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- o m i s s i s - 

 

CIA (Civica per Trento): Grazie, signor Presidente.  

Mi verrebbe da applaudire l’intervento del Collega Patton. A questo punto, mi domando: 

quand’è che passa in minoranza? Perché il suo intervento, evidentemente, è un attacco, senza ombra 

di dubbio,  sì costruttivo, ma in tutti i casi forte, che mi fa presumere che non possa votare un 

bilancio, questo bilancio. Almeno, io credo che chiunque, ascoltando questo intervento, ritenga che 

per lui votare a favore di questo bilancio è impossibile. Almeno, io l’ho percepito così, ma non 

credo solo io, anche i miei Colleghi di minoranza, non perché siamo in minoranza, e così molta 

gente che ha ascoltato questo intervento. Comunque, bello, un intervento forte e coraggioso, che 

non si sente mai provenire dalla maggioranza. E se la Giunta avrà modo di fare proprie le 

osservazioni del Collega Patton, allora sì, il suo potrà essere un intervento costruttivo.  

Il mio intervento, state tranquilli, sarà lungo, visto che in molti me lo chiedevano.  

Devo riconoscere che ho apprezzato la relazione del Sindaco per il contenuto, a parte 

l’osservazione che ieri ha bene evidenziato il Collega Manuali, quando si riferiva al fatto che forse 

il Sindaco imputava alle minoranze, a livello nazionale, che, in effetti, invece doveva essere 

imputato anche e soprattutto al PD, ma ovviamente noi siamo qui per parlare del bilancio del 

Comune di Trento, per cui mi concentrerò su quest’ultimo.  

Stavo dicendo che il suo intervento in Aula, quindici giorni fa, l’ho molto apprezzato, il 

contenuto della relazione è interessante, e le confesso che mentre lei presentava la relazione stavo 

ripensando ad una storia, che conosce: quella di Giuseppe, un israelita, portato in Egitto, che 

incontra un Faraone. Un Faraone, Sindaco, che non riusciva ad interpretare un sogno (quindi aveva 

pure un’attenuante) e che ha avuto la capacità di ascoltare una persona, uno straniero addirittura, un 

israelita in questo caso, in Egitto come schiavo, che gli ha permesso di evitare al suo popolo sette 
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anni di lunghe sofferenze. Infatti, com’è noto, Giuseppe ricordò al Faraone che avevano davanti 

sette anni di cosiddette vacche grasse, cui sarebbero seguiti sette anni di vacche magre. Cosicché il 

Faraone, che non era stato eletto da un popolo, ma semplicemente regnava per dinastia, 

sapientemente, avendo ben compreso l’avvertimento, si preoccupò di preparare il popolo ad 

affrontare la carestia. E la storia ci insegna che addirittura la sua capacità è stata così elevata, e la 

preparazione così ben meticolosa, che i popoli periferici si sono recati in Egitto per superare la loro 

crisi.  

Quindi dalla sua relazione emerge che, in effetti, ormai da qualche anno, stiamo vivendo nel 

periodo delle cosiddette vacche magre. Ho voluto rivedere la relazione presentata l’anno scorso, e 

ho riscontrato più o meno gli stessi toni, difatti evidenzia la difficoltà di stilare un bilancio, mette in 

primo piano la crisi e avanti di questo passo. Addirittura in quelle pagine ci colgo un’accusa, in un 

certo senso, alla politica, che ha tradito il mandato ricevuto dai cittadini. E questo è evidente, perché 

ci troviamo, oggi, a pagare non solo una crisi internazionale, ma un malgoverno negli anni che ci 

hanno preceduto e, forse, degli ultimi anni, signor Sindaco. D’altra parte, lei è all’interno del mondo 

politico cittadino non da ieri, ma da molti anni.  

La mia sensazione è che, in effetti, la politica abbia abusato della sua posizione, che le 

permette di disporre del denaro pubblico. Circostanza che ho avuto modo di cogliere in questi tre 

anni, da quando siedo nel Consiglio comunale di Trento, soprattutto quando mi imbatto in spese 

fatte in passato, che ovviamente ci troviamo a valutare, subire e pagare oggi. D’altronde, credo che 

pure le conseguenze delle spese da noi sostenute in questi ultimi mesi le vedremo nei prossimi anni.  

Così come per la gestione che, secondo me, è il vero costo della politica, signor Sindaco. Ci 

sono politici che usano il loro ruolo, il portafoglio pubblico, quindi soldi pubblici affidati al proprio 

Assessorato, semplicemente con l’obiettivo di non dare risposte a dei bisogni, ma di creare, invece, 

consenso politico in vista delle prossime elezioni comunali, o provinciali, o nazionali, ed è questo il 

vero costo della politica; certamente non i gettoni di quel povero cristo del Consigliere 

circoscrizionale, che passa parte delle sue serate, invece che in famiglia, a discutere dei problemi 

delle Circoscrizioni; non i gettoni di presenza dati ai singoli Consiglieri, presenti in quest’Aula, che 

comunque voglio credere ci mettano il proprio impegno, le proprie fatiche, e molte volte sacrificano 

la famiglia per dare una risposta alla cittadinanza. I veri costi della politica, dunque, sono quelli 

sostenuti, o imposti, da politici che esercitano il proprio ruolo per altri fini.  

Abbiamo visto, appunto, delle spese di parecchi Assessori provinciali che, a mio parere, 

fanno ben pensare che quanto ho appena detto sia fondato.  

Stavo spiegando, signor Sindaco, che le Amministrazioni provinciali, così come quelle 

comunali, che si sono susseguite negli anni, non hanno preparato i cittadini ad affrontare la crisi, ma 

li hanno costretti a subirla oggi. E, ovviamente, il cittadino, rispetto al politico di professione, sente 

maggiormente il peso di questa crisi, perché comunque mentre il politico può decidere di aumentare 

i propri introiti (e normalmente se li aumenta), per il cittadino inevitabilmente le entrate 

diminuiscono, o perché si svaluta il denaro, o aumentano le tariffe che gli vengono imposte.  

In Trentino, anno dopo anno, abbiamo assistito al fallimento di varie imprese, anche in 

questi giorni si è parlato di recenti chiusure di aziende, grandi e piccole. Evidentemente vi è anche 

una responsabilità della politica; abbiamo notato l’onnipresenza della Provincia in ogni campo, 

compreso quello economico, fino al punto che non si sa più se la Provincia ha un ruolo politico o 

imprenditoriale, e chiunque volesse mettersi in gioco, a livello imprenditoriale, si trova in posizione 

di svantaggio, perché mai potrebbe mettersi a far concorrenza alla Provincia. Vedi il caso dell’area 

ex Michelin, in cui sono state realizzate tutte quelle opere, che inevitabilmente chi le ha costruite 

sapeva che sarebbero state comunque comprate; mentre un imprenditore privato, che costruisce, ma 

che non ha alle spalle la Provincia, sa che deve farcela con le proprie forze, perché se non vende 

fallisce, cosicché molte volte rinuncia ad esporsi.  
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Stavo ricordando i fallimenti negli anni di piccole e grandi aziende. Il 18 ottobre 2012 il 

Comitato provinciale ha certificato la presenza in lista di mobilità di 5.458 licenziati, nella 

provincia,  rispetto ai 5.337, registrati a settembre di quest’anno, contro i 4.417, in media, nel 2010, 

e i 3.807 nel 2009. Osservato questi numeri, constatiamo che i licenziamenti sono in costante 

aumento, con una crescita del 24,9% rispetto a due anni fa; ciò significa che negli ultimi due anni 

25 persone su 100 hanno perso il lavoro, aggiungendosi così a quelli che già erano senza lavoro.  

Guardando ai mesi appena trascorsi, 202 sono stati i licenziamenti in settembre, 251 in 

agosto, 378 a luglio, 215 a giugno, 266 a maggio, 430 ad aprile, 274 a marzo, 307 a febbraio e 356 a 

gennaio 2012.  

Ho voluto riportare tutti questi numeri, perché dietro ad essi ci sono altrettante famiglie. 

Molti arrivano al tentato suicidio, altri riescono a suicidarsi. Sappiamo che sono dati che non 

vengono riportati, come prevede la legge, né tentati suicidi né suicidi riusciti, ma ci sono, e molti 

sono legati a questi numeri, signor Sindaco.  

Tra i licenziati dalle grandi aziende, sono in maggioranza gli over 50 con ben il 62,4% degli 

iscritti nelle liste, mentre tra quelli provenienti dalle piccole aziende il 57,6% ha un’età compresa 

tra i 30 e i 49 anni, il 27,4 ha almeno 50 anni e il 15% non supera i 29.  

“Metà cittadini sotto i 20.000 euro”, si leggeva su L’Adige, il 9 febbraio 2013, l’analisi del 

Comune che indicava la ricchezza in calo rispetto all’anno prima.  

Si tratta di dati trasmessi dal Comune, non inventati dal quotidiano, quindi il Comune è 

consapevole che ci sono, oltre ai grandi licenziamenti, questi numeri preoccupanti, e pure coloro 

che mantengono il posto di lavoro subiscono un calo di ricchezza rispetto all’anno scorso, e 

nonostante tutto si infierisce  con le tariffe più alte su servizi fondamentali per il cittadino, trasporto, 

asili nido, rifiuti, un salvadanaio che renderà sicuramente molto, e avrò modo di parlarne.  

Nel contempo, il Comune è consapevole che la povertà tra gli anziani è molto seria: anziani 

che vivono con un reddito inferiore al 50% di quello medio nazionale, che, per chi non lo sapesse, è 

di 19.000 euro lordi.  

Se osserviamo nel dettaglio, nel Comune di Trento risultano erogate 5.902 pensioni integrate 

al minimo. Una pensione minima equivale a 495 euro al mese, 6.435 euro all’anno, compresa la 

tredicesima. Vorrei ricordare che ci sono politici, e neanche tanto in alto, che questi soldi li 

prendono in un mese. E spesso queste persone non ne hanno mai abbastanza, e difatti leggiamo, 

dalla cronaca, che diversi politici imboscano le risorse, destinate magari ai Gruppi, o ad altri scopi, 

oppure non sono mai sufficientemente contenti di privilegi, benefici, benefit e così via.  

Ecco, signori, a subire il peso degli aumenti tariffari di acqua, gas, luce, IMU, e ora anche 

della tassa rifiuti, la famigerata TARES sono quei cittadini che vivono con meno di 19.000 euro 

all’anno, cioè con il 50% del valore medio nazionale del reddito, 6.435 euro all’anno, spesso 

persone, in questo caso anziani, che hanno anche notevoli bisogni di assistenza, e affrontano delle 

spese, al di là del mangiare e del bere, legate alle dipendenze da farmaci, da cure, da pannoloni e 

quant’altro. Ma il reddito di queste persone rimane sempre un reddito di miseria, mentre sono 

costrette ad assistere alla crescita eccessiva dei costi della politica.  

Al riguardo cito l’esempio di Giunta e Consiglio provinciale di Trento che spendono oltre 13 

milioni di euro, cui si aggiungono i molti milioni di euro destinati ai Gruppi consiliari. Anche in 

questo caso è stata evidenziata, da parte della stampa locale – quindi sto parlando di situazioni 

locali, non nazionali –, una mancanza di trasparenza nell’utilizzo dei fondi in dotazione ai Gruppi 

consiliari provinciali, e si potrebbe discutere se è opportuno che vengano mantenuti o meno, ma 

andiamo oltre.  

La polemica inerente l’utilizzo dei fondi è stata esaltata sia dai quotidiani che dalle emittenti 

televisive locali. “PD e UPT invocano la riservatezza”, così scriveva virgolettato L’Adige, il 27 

settembre 2012. “Io sono per la massima trasparenza – ha dichiarato Giorgio Lunelli dell’UPT – ma 
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dobbiamo stare attenti all’eccesso di trasparenza” (e poi vi è un “meravigliè” che aumentano i 

“grillini”, ma ben vengano, a questo punto). Quindi “attenti all’eccesso di trasparenza che può 

mettere in difficoltà chi svolge attività politica”. Non ho capito quale difficoltà ci sia nell’essere 

trasparenti.  

Dopodiché, il Consigliere Zeni del PD, perché poi si danno la mano, ha affermato: “Esiste 

una sfera di discrezionalità sull’uso dei soldi per l’attività politica, che secondo noi va riservata”. 

L’Adige, 27 settembre 2012.  

Un altro Consigliere provinciale, in modo che ho messo dentro tutti quelli della 

maggioranza, Michele Dallapiccola, del P.A.T.T., ha dichiarato a L’Adige di “essere disponibile” – 

evidentemente si rendeva conto che l’esigenza di sapere del cittadino era superiore all’esigenza di 

riservatezza del politico – a far vedere, a chiunque volesse recarsi in sede, l’elenco di tutte le spese 

sostenute dai Consiglieri provinciali, pagate, ovviamente, con i fondi del Gruppo. Tuttavia, dopo 

essersi confrontato con il collega Giorgio Lunelli e Luca Zeni, ha cambiato idea, e ha asserito, 

virgolettato: “Loro non sono d’accordo – quindi Pilato che se ne lava le mani e scarica sul popolo la 

responsabilità – a rendere pubblico tutto, perché ritengono sufficiente il resoconto sintetico, e noi 

non vogliamo differenziarci”, sempre L’Adige, 27 settembre 2012.  

Questi sono fatti che intaccano la fiducia nei confronti della politica.  

A questo punto, mi domando: ma perché, signor Sindaco, quando un povero cristo si rivolge 

a voi per avere un aiuto, non vi accontentate di resoconti sintetici, ma andate a chiedere 

l’inverosimile, prima di negarglielo, perché non ci sono risorse? Perché non vi accontentate dei 

riscontri sintetici di queste persone, quando basta guardarle in faccia e fare una minima verifica per 

sapere che si trovano in stato di bisogno? Io conosco una famiglia che è stata sfrattata perché non è 

più in grado di pagare un affitto, quindi uno sfratto giudiziale, e ha chiesto agli uffici del Comune di 

darsi da fare, “per piacere, trovatemi quattro mura, datemi una mano”. Non bastava il fatto che non 

erano neppure in grado di pagarsi un affitto, hanno detto loro di preparare le carte: “Preparate le 

carte, poi vediamo”.  

Sempre riguardo ai costi della politica, mi soffermo sulle Circoscrizioni. Guardi, signor 

Sindaco, personalmente ritengo che oggi, per come sono state politicizzate le Circoscrizioni, non 

abbiano il valore che invece avrebbero se le persone che le rappresentano non dovessero essere il 

megafono di una Segreteria politica, o di decisioni politiche prese altrove, che nulla hanno a che 

vedere con la situazione reale del territorio. Vedo che qualcuno scuote la testa.  

Un esempio solo, signor Sindaco: quando avete modificato corse, tariffe e orari del trasporto 

urbano, per quanto abbiate cercato di tenere nascosto il malumore dei Presidenti, quindi presumo 

anche dei Consigli circoscrizionali, è comunque apparso sulla stampa. In seguito, ho avuto modo di 

verificarlo, perché, per fortuna, la Civica di Trento ha dei Consiglieri anche presso le Circoscrizioni, 

e ho visto con i miei occhi che, in effetti, i Presidenti hanno protestato per essere semplicemente 

stati ignorati su decisioni prese, e poi imposte. Signor Sindaco, due Circoscrizioni, o dodici, sono 

due Circoscrizioni che rappresentano una popolazione, e hanno lo stesso diritto di qualunque altra 

Circoscrizione. Quindi, signor Sindaco, ci risulta questo, ma quante decisioni arrivate a imporre? 

Dopodiché dite alla Circoscrizione: “Beh, vedremo, adesso dobbiamo fare delle verifiche”, perché 

questa è la vostra fatidica risposta.  

Stavo dicendo che le Circoscrizioni sono state politicizzate, private di credibilità dalla 

politica, io le ritengo al soldo di chi comanda. D’altra parte, signor Sindaco, mi scusi, secondo il 

documento del Comune che ho in mano, non sono i soldi dati ai Consiglieri che mandano in deficit 

il Comune, semmai, mi faccia dire con molta schiettezza, se c’è qualcuno che può eventualmente 

incidere sulle casse del Comune, sono i Presidenti di Circoscrizione: nel 2007 i Presidenti sono 

costati al Comune oltre 253.000 euro, nel 2008 sono in crescita, costante, per poi arrivare, nel 2011 

–  perché la scheda si ferma al 2011, ma presumo che il dato sia identico anche per il 2012, se non 
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addirittura in aumento –  a 247.584 euro. Mediamente, ogni Presidente riceve, al mese, 1.762 euro. 

Con una tale entrata si potrebbe fare il Presidente a tempo pieno, perché un operaio questi soldi se li 

scorda.  

Ma ciò che mi ha colpito, andando indietro nel tempo, è che nel 2010, già in periodo di crisi, 

i Consiglieri circoscrizionali, nella loro totalità, costavano 213.000 euro, come pure nel 2011, i 

Presidenti continuavano a percepire una somma, stratosferica, a mio parere, ossia 1.762 euro, 

perché sono comunque persone che hanno un lavoro, e fanno i Presidenti come secondo lavoro; 

mentre, per esempio, ho visto che per i Consiglieri circoscrizionali, nel 2011, c’è un calo di spesa. 

Cioè i Presidenti continuano a guadagnare, invece i Consiglieri circoscrizionali no. Quindi c’è 

sempre qualcosa che non torna.  

Viste queste cifre, è un po’ difficile smentire la mia affermazione che le Circoscrizioni sono 

al soldo di chi comanda, per cui vengono percepite come una fonte di spesa.  

Secondo me, per come la politica ha strumentalizzato le Circoscrizioni, ha, di fatto, spento 

lo spirito volontaristico. E appoggio pienamente il nostro Presidente del Consiglio, quando 

auspicava, anche sulla stampa, che la presenza nella Circoscrizione riprenda la sua valenza 

volontaristica, come da lui stesso concepita in passato quale rappresentante di una Circoscrizione. 

Se è  stato spento lo spirito volontaristico e libero, rivolto al bene dei cittadini,  dal mio punto di 

vista, le Circoscrizioni vanno liberate da questa sudditanza, anche per restituire loro credibilità da 

parte della gente. Questo è il mio auspicio.  

Di conseguenza cominciamo a rivedere gli stipendi elargiti ai Presidenti, al fine di constatare 

se un rappresentante di una Circoscrizione lo fa per amore, o comunque perché desidera il bene del 

territorio in cui vive, o se lo fa per attaccamento al portafoglio. In questo senso, soprattutto le 

Circoscrizioni che rappresentano i paesi non dovrebbero essere sacrificate, in città sappiamo 

comunque è più facile raggiungere il Comune, che non da Villazzano o da Meano, da Sopramonte, 

da Povo, e così via, così da rispettare la sensibilità del territorio.   

Ribadisco il fatto, signor Sindaco, che non abbiamo preparato la città ai sacrifici, o 

comunque la città con fatica sopporta il sacrificio, e ha anche prodotto grandi sprechi. Io ne ho 

evidenziati solo alcuni, in questi pochi anni, ma ovviamente sono sprechi che ritengo  minimali, 

perché il grosso non viene a galla, ovvero: una spesa di oltre 20.000 euro per l’acquisto di griglie 

per alberi, del valore di 3.000 euro ciascuna, visibile all’ingresso principale della nuova sede 

dell’ufficio funerario, che, se ci fa caso, sono da sistemare perché sono tutte storte; oppure, nel 

settore sportivo, la spesa di 103.000 euro per comprare il famoso pallone, che avrebbe dovuto 

coprire la piscina comunale di via Fogazzaro, e che ora sta marcendo nel magazzino del Comune; o 

ancora, 6.000 euro, una spesa piccola per certi versi, a confronto dei milioni di euro di cui dispone il 

Comune, ma che fa capire lo spirito con cui si usano i soldi pubblici, per un capriccio “equestre”. 

Abbiamo comprato tutta l’attrezzatura per dotare la Polizia municipale della propria cavalleria, 

dopo alcuni problemi, abbiamo buttato tutto all’aria, relegandolo in una cantina. Le divise, sì, sella, 

briglie, vestiario, tutto avevamo comprato, i cavalli, per fortuna, li avevamo presi in affitto da 

qualche maneggio.  

Non ultimo, in questi giorni mi è stato segnalato,  da persone che vivono a Valsorda, un 

parco giochi veramente carino, che sono andato a vedere, l’ho anche fotografato, che è grande poco 

più di questa stanza, ma d’altra parte Valsorda non è una metropoli, ha pochi abitanti, ed è più che 

sufficiente per i bambini di quel paese. L’intervento, indubbiamente, è stato indovinato, 

soddisfacendo un’esigenza espressa dal paese e, giustamente, chi ha provveduto, ha fornito una 

risposta.  

Quello che mi ha colpito – e ovviamente ha colpito soprattutto chi mi ha dato l’imbeccata – 

è la presenza di 6 panchine, da 1,80 metri, e una panca di legno da 2 metri (ci potrebbe stare seduta 

tutta Valsorda!). Ho pensato che, probabilmente, terranno lì dei Consigli circoscrizionali. 
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dopodiché, ho visionato i costi, signor Sindaco: ogni panchina costa 1.940 euro; la panca di legno, 

1.884 euro! Ad avviso di chi mi ha dato l’indicazione, la sua sensazione è che qualcuno ci abbia un 

po’ mangiato sopra. Ed esaminando i costi, non posso dire che il fatto non generi qualche sospetto.  

Cosicché, per caso, confesso, la mia attenzione, dopo le panchine, si è rivolta ai cestini. 

Cestini bellissimi, credo che neanche nella villa di B. ci siano cestini di questo tipo. Sono stati 

installati 2 cestini. E sapete quanto costa un cestino del parco giochi di Valsorda? 1.200 euro!  

Ieri, mi pare di aver letto sulla stampa, signor Sindaco, che la Circoscrizione di Gardolo nel 

prossimo Consiglio circoscrizionale rivolgerà una richiesta al Comune per chiedere panchine e 

cestini. Per l’amor di Dio, mi raccomando, fate attenzione. Non so a chi affiderete questa volta il 

compito di scegliere cestini e panchine. E comunque sia, Sindaco, presumo che qualche sconto 

l’avrete ottenuto. Ad ogni modo, mi sono preso la briga di recarmi a Rovereto, per uscire dai confini 

del Comune, in un’azienda che tratta articoli di arredo urbano, che mi ha fatto vedere delle 

panchine, molto belle, che vendono a 500 euro, compresa la posa in opera. La dicitura “posa in 

opera” fa pensare a chissà cosa, signor Sindaco, ma in realtà si tratta di mettere quattro tasselli e 

quattro bulloni, certamente non di costruire una piramide, dopodiché, ho chiesto dei cestini, e 

quest’azienda mi ha fatto vedere due cestini seri, con l’airbag incorporato, quindi accessoriati, che 

vende a meno di 200 euro, sempre posizionandoli in loco.  

Infatti, presso l’Ospedale di Rovereto, recentemente, sono state installate quattro panchine, 

quindi chiunque può andarle a vedere, dignitose, belle, addirittura l’Amministrazione ne ha scelto il 

colore, a meno di 500 euro cadauna. Perciò non so perché il Comune riesca sempre ad imbattersi in 

articoli che costano un occhio della testa.  

Sono questi i casi, signor Sindaco, che non fanno digerire i sacrifici. Ma sono barzellette in 

confronto ai grandi sprechi che non giungono alla nostra attenzione, perché comunque per 

evidenziare uno spreco bisogna perderci del tempo, richiedendo i documenti, verificando sul posto e 

così via, e noi Consiglieri, sia di minoranza che di maggioranza (ma quest’ultima ha meno interessi 

a verificare queste anomalie), abbiamo anche un lavoro da portare avanti.  

I cittadini sopportano malamente un costo che viene addebitato. Recentemente, Il Sole 24 

Ore ha rielaborato alcuni dati del Ministero dell’Economia che hanno evidenziato che il Comune di 

Trento, fra i capoluoghi, è al primo posto per i costi del personale, con una spesa annua di 523 euro 

per abitante, destinata alla retribuzione dei dipendenti. Vale a dire che ogni cittadino, per i 

dipendenti del Comune, paga 523 euro all’anno, ovviamente attraverso varie tariffe.  

Se rapportiamo la cifra a quella dell’esempio precedente dell’anziano che prende 495 euro, 

praticamente, supera la sua pensione minima. Ciò non di meno è giusto che ci sia il personale nel 

Comune di Trento, ma bisognerebbe razionalizzare l’uso delle forze, e quindi, forse, usare i posti 

non solo o comunque prevalentemente per accontentare gli amici degli amici. Bolzano spende, a 

differenza di Trento, esattamente 100 euro in meno, il che  vuol dire che il cittadino di Bolzano 

paga, per i dipendenti comunali, non 523 ma 423 euro. Credo che pure il Comune di Trento si possa 

adeguare.  

Secondo alcuni dati estrapolati da un documento, faccio notare che il primo gennaio 2013 i 

dipendenti del Comune erano 1.552, mentre oggi sono 1.527, quindi vi è stata una diminuzione, o 

perché si sono licenziati, o perché non li avete ancora sostituiti, attraverso concorsi, ma questo lo 

vedremo nei prossimi mesi.  

Signori, abbiamo 26 Servizi, 3 Aree, 32 Dirigenti, di questi ultimi 1 venuto meno, non 

essendogli stato riconfermato il mandato, da parte del Comune, a seguito di intervento della Corte 

dei Conti, indubbiamente, ad un certo momento si è cercato di pulire il più possibile le mani dalla 

marmellata. Abbiamo 54 capo uffici. Neanche una multinazionale ne ha così tanti.  

Ho consultato il documento: “Dotazione di personale per Servizi”. Ogni Servizio, 

ovviamente, è rappresentato da un Dirigente. Signori, ci sono dei Servizi con 2 dipendenti, un altro 
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con 3, un altro ancora con 6, e per ognuno di essi abbiamo un Dirigente. Ma non è possibile un 

accorpamento? Pensate di risparmiare facendo il nulla? Alcuni Dirigenti gestiscono 2, o 3, o 6 

persone, dopodiché ce n’è uno che  dirige 68 dipendenti, se riesce a gestirli, non vedo perché non ne 

possa gestire 70. Addirittura, altri Dirigenti ne gestiscono 242. Quindi si potrebbe organizzare 

diversamente la struttura, mediante un accorpamenti di Servizi e Aree. Altrimenti è impossibile 

sperare in una riduzione della spesa pubblica, praticamente penalizzando il cittadino.  

D’altronde, signor Sindaco, devo riconoscere che i dipendenti del Comune, in generale, a 

parte qualche eccezione, meritano rispetto perché fanno il loro lavoro; poi, come dappertutto, c’è 

l’imboscato, il dipendente che sa che indipendentemente dalla sua capacità rimarrà lì, perché è ben 

spalleggiato, ma si sa, in una struttura pubblica come quella di Trento, o della Provincia di Trento, 

ormai ci siamo abituati.  

Attenzione, però, alla burocrazia che tiene in ostaggio il cittadino. Bene ha fatto prima il 

Collega Patton a riportare l’esempio dell’abbaino per il quale bisogna aspettare un anno. E’ 

impossibile. Avete una burocrazia spaventosa, che mette in difficoltà lo stesso operatore pubblico, 

che si trova a doversi confrontare con il cittadino; perciò credo che dovreste imparare a fare dei 

tagli e a riconoscere delle priorità.  

Un’altra spesa che non sopporta il cittadino, signor Sindaco, è quella per la solidarietà 

internazionale. Soprattutto se gli prospettate l’aumento di tariffe, riduzione di autobus, di linee, di 

orari, TARES, IMU e quant’altro, sono soldi che spendete inutilmente. Me lo lasci dire, accetto 

anche che mi accusiate di insensibilità, ormai sono abituato a queste vostre affermazioni. E’ uno 

schifo! Scusatemi. La Provincia di Trento, in cinque anni, attraverso l’Assessore Beltrami, ha speso 

oltre 50 milioni di euro. La Provincia. Ah, beh, ci voleva anche quello che fosse il Comune! 

Attenzione, aggiungiamo a questi 50 milioni di euro della Provincia anche i 3,7 milioni di euro che 

dal 2011 sono stati spesi per i profughi del nord Africa, cosiddetti “libici”. Per onestà intellettuale, 

bisogna ammettere che molti di questi soldi, sia i 50 milioni che i 3,7 milioni, se esaminiamo nel 

dettaglio, sono utilizzati per tenere in piedi un carrozzone che distribuisce la metà delle risorse 

realmente destinate alla solidarietà internazionale.  

Anche il Comune di Trento, ovviamente, ha una sua responsabilità nel scialacquare soldi in 

nome della solidarietà. Questa è la mia convinzione, che ho manifestato l’anno scorso, la ripeto  

quest’anno e continuerò a ribadirlo perché non potete giustificare soldi destinati all’estero, quando 

avete gente che non ha un tetto, che non riesce ad arrivare alla fine del mese, alla quale continuate a 

chiedere sacrifici, imponendo tariffe per appianare il debito comunale. Non potete. Facendo così,  

rubate soldi al cittadino.  

Il Comune di Trento, dal 2009 al 2011, ha speso per la solidarietà internazionale oltre 

622.000 euro; dal 2012 al 2014 prevede di spenderne altri 450, per un totale (se alla fine verranno 

spesi) di oltre 1 milione di euro.  

Il Comune di Trento deve occuparsi della città. Questo è il mandato che gli ha conferito il 

cittadino. E mi pare che anche nel 2013 sia prevista una spesa di 100-130.000 euro per la solidarietà 

internazionale.  

Quindi è ora di finirla di usare soldi della città per andare a fare cosa? Se analizzo i progetti 

che sostenete, fanno ridere i polli. L’anno scorso, se non sbaglio, proprio il Collega, componente 

della maggioranza, il Consigliere Patton aveva suggerito: se dobbiamo, se proprio non potete farne 

a meno di spendere questi soldi di Trento per la solidarietà internazionale, almeno fatelo su uno o 

due progetti seri. No, anche nel 2012 mi son visto delle determine con un’infinità di soldi che 

escono, seimila di qua, quattromila di là, tremila lassù, duemila quaggiù e così via. Permettetemi di 

dire che se si rispondeva solo a una richiesta seria, si sarebbe ottenuta la riconoscenza di una realtà; 

se invece si risponde a quaranta, qualcuna di queste si ricorderà di noi, di voi più che di noi.  

Procedendo, signor Sindaco, mi ha fatto sorridere leggere del progetto, per una somma di 
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10.000 euro: “Una mano tesa per la terza età”. Non siete in grado di garantire alla RSA civica 

l’assistenza notturna e promuovete una mano tesa alla terza età in Bosnia?! Ma dove siamo? Il fatto 

è  che voi siete abituati a giocare con i soldi degli altri. Giocate coi vostri, con quelli del vostro 

portafoglio, e forse una maggiore attenzione, oculatezza e discernimento vi verrebbe più naturale.  

Un altro progetto, sempre nel campo della solidarietà, è la realizzazione dell’area nuovo 

mercato di Villa de Caia in Mozambico. Ma abbiamo delle aziende, piccoli negozi, piccole realtà 

che chiudono e noi pensiamo di realizzare un’area per un nuovo mercato in Mozambico?! Ma 

signori, è alla città che dovete rispondere. E’ ora di finirla di usare i soldi in questa maniera.  

Inoltre, signor Sindaco, va sottolineato il fatto che il Comune di Trento, il Trentino in 

generale, è già impegnato in casa propria ad aiutare lo straniero in difficoltà, lo sta già facendo e 

con importantissime risorse, persino con dei veri eccessi, a mio parere: mi risulta che in Valsugana 

alcune famiglie di cittadini del nord Africa ricevano ogni settimana la visita di una cooperativa di 

pulizie, pagate le pulizie con soldi pubblici. Se questi non sono eccessi! E’ ovvio che dopo il 

cittadino diventa insofferente, ma non verso lo straniero (anche se alla fin fine si riversa sullo 

straniero l’insofferenza), bensì a questo modo di fare politica. Tanto più che molte persone hanno 

fatto fatica a comprarsi casa, a pagarsi un mutuo per poi vedersi applicare l’IMU; e a tanti che non 

riescono a pagarsi il mutuo la banca porta via la casa; dopodiché, queste persone chiedono aiuto al 

Comune, e il Comune raccomanda loro di preparare le carte e in seguito si vedrà.  

Alcune persone mi hanno raccontato di essersi rivolte agli Uffici comunali, esponendo la 

loro situazione disperata, avendo perfino individuato delle case ITEA non occupate e il Comune 

gliele ha negate perché sono per l’emergenza. Ma qual è l’emergenza per voi? Andare a finire sotto 

un ponte, o sulla stampa? Solo allora vi interessate di queste difficoltà.  

Proprio oggi una coppia di sposi – lei aspetta un bimbo, vivono dalla mamma di lei in un 

appartamento di trentacinque metri quadrati – si è recata negli Uffici comunali per chiedere 

un’abitazione, e si sono sentiti rispondere di attendere la nascita del bimbo, poi si vedrà. Ma Santo 

Iddio! Ma dobbiamo prima metterli nella miseria e nelle difficoltà, e dopo rispondere a un evidente 

bisogno che, praticamente, sta maturando? Per voi questa non è un’emergenza, forse l’emergenza 

ha un altro portafoglio, o un altro passaporto. Evidentemente, oggi essere trentino è una 

discriminante.  

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, signor Sindaco, per evidenziare le vostre 

contraddizioni e anche la vostra capacità di prenderci in giro,  era il gennaio del 2007 allorché fu 

presentato il “libro dei sogni” del Partito Democratico cittadino, che per gli autobus prospettava 

addirittura la possibilità della circolazione gratuita almeno per i mesi invernali. Al che, ho pensato 

che se erano disposti a fare questo, potevano pure appoggiare un mio ordine del giorno in cui chiedo 

la gratuità del trasporto urbano per le persone di settant’anni di età con la pensione minima. 

Presumo che venga da sé, vedremo in seguito se le vostre sono solo chiacchiere.  

Altre promesse da parte del PD: portare, nel giro di tre anni, il venti per cento degli 

spostamenti in bicicletta; vedere realizzati i primi sistemi di trasporto elettrico per la collina; 

rafforzare i collegamenti su rotaia in Valsugana e lungo l’Asta del Brennero; predisporre i quattro 

parcheggi di attestamento attorno alla città e potenziare l’uso di metropolitana e autobus.  

Ma mi pare che a tutto questo abbiate ottemperato, non è vero? C’è tutto in città, tutto. 

Addirittura siamo stati impegnati per settimane a discutere sul PUM, altra barzelletta di questa 

Amministrazione. Un PUM che mancava di realismo e di contatto con la realtà e che i fatti 

dimostrano che, in effetti, non c’era neppure motivo di discutere, però per questo PUM, per questi 

progetti, per questi sogni avete speso denaro pubblico, avete ideato progetti faraonici, avete 

dispensato illusioni a piene mani. E non vi siete accontentati del PUM: l’anno scorso, se non 

sbaglio, si è cominciato a parlare di una funivia che collegava Trento a Povo, progetto mi pare 

caldeggiato allora da G.. Però il PD, che si è sentito sorpassato, e non poteva essere da meno, 
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attraverso l’Assessore Marchesi, ha proposto la scala mobile da Trento a Povo. Altra panzana.  

Quindi si è gareggiato a chi la sparava più grossa. Non siamo in grado di garantire un 

trasporto decente per il Bondone, o per Sardagna, però abbiamo lanciato il progetto per Povo. 

Evidentemente, la vostra vocazione di continuare a dispensare illusioni a piene mani continua. E 

chissà cosa sentiremo nei prossimi mesi, vista l’imminente elezione provinciale.  

Nonostante tutte queste panzane, avete tagliato corse, ridotto orari degli autobus e così via. 

Nella previsione programmatica 2013-2015, a pagina 179-180, si parla di mobilità urbana: le 

motivazioni sono le stesse della realizzazione del triennio precedente, non c’è accenno di 

ridimensionamento delle corse urbane, eppure questo è avvenuto. Avete aumentato i costi del 

servizio e costretto i cittadini a viaggiare pigiati come delle sardine. Non è necessario presentare 

delle prove, basta avere l’umiltà di confrontarsi con gli articoli della stampa che costantemente ci 

riportano questi fatti. Senza contare, come ho già accennato, la mancanza di un vero confronto con 

le Circoscrizioni.  

L’unico obiettivo che siete riusciti a ottenere parzialmente è l’aumento dell’uso della 

bicicletta, ma questo, in realtà, è avvenuto non tanto per la vostra politica quanto per la crisi in 

corso; la gente non ha soldi, quindi, a un certo momento, rinuncia alla macchina, e per forza prende 

la bicicletta, e dove necessario utilizza il mezzo pubblico oppure la sua auto. Sarà anche colpa della 

crisi e della mancanza di soldi, ma certo il termine “fallimento” non sembra esagerato quando 

parliamo di mobilità e dei vostri sogni.  

Per quanto riguarda la sicurezza, signor Sindaco, Trento e il Trentino non sono più gli stessi, 

come sostanzialmente riconosce lei stesso nella sua relazione. Nel nostro territorio giungono 

continuamente persone straniere. Ad esempio: da aprile 2011 a settembre 2012, dal Nord Africa 

sono arrivate 205 persone; di queste – non perché siano stranieri, ma per palesare la realtà – 25 sono 

finite agli arresti dopo le risse scoppiate in città a luglio.  

Mi vien da dire che ci sono due piazze Dante, signor Sindaco: una che frequentate voi 

politici e l’altra che frequentano i cittadini. Quest’ultima è rappresentata tutti i giorni dalla stampa. 

Anche oggi o ieri si parlava di risse, sempre in piazza Dante. Vede, signor Sindaco, quando si parla 

di stranieri, bisogna stare attenti perché c’è sempre il rischio di essere identificati come razzisti, 

allora mi limito a riportare dei dati ufficiali del Ministero della Giustizia che riguardano Trento.  

Ho qui un documento riportante i numeri dei detenuti uomini e donne presenti all’8 febbraio 

2013 e ve lo espongo integralmente, visto che in Aula si assicura continuamente che va tutto bene 

ed è giusto che si sappia quanto va bene.  

Nel carcere di Trento i detenuti totali presenti sono: 267, di cui 249 uomini e 18 donne. 

Divisi per area geografica: detenuti italiani, 87; detenuti italiani nati in Trentino, 35, di cui 1 donna; 

detenuti italiani nati fuori provincia, 52, di cui 6 donne.  

Detenuti stranieri: 179. Cittadini tunisini: 55; cittadini marocchini: 38; cittadini albanesi: 21; 

cittadini romeni: 18; cittadini algerini: 6; cittadini di altri Stati: 129, con presenza di due terzi unità 

per singolo Stato.  

Quantifichiamo ora i reati, che sono quelli che leggiamo tutti i giorni sui giornali, signor 

Sindaco.  

Detenuti per spaccio: 161, di cui 12 nati in Trentino (quindi anche noi facciamo la nostra 

parte), 13 nati fuori dalla provincia di Trento; 136 stranieri.  

Detenuti per furto: 39, di cui 9 trentini, 9 nati fuori dalla Provincia di Trento, 21 stranieri.  

Detenuti per tentato omicidio: 7, di cui 1 trentino, 2 nati fuori provincia, 4 stranieri.  

Detenuti per truffa: 9, di cui 2 trentini, 5 nati fuori dalla provincia, 2 stranieri. (In questo 

caso siamo più bravi noi italiani, almeno qualche primato ce l’abbiamo ancora).  

Detenuti per ricettazione: 23, di cui 5 trentini, 7 nati fuori dalla provincia di Trento e 11 

stranieri.  
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Detenuti per rapina: 36, di cui 6 trentini, 8 nati fuori dalla provincia di Trento e 22 stranieri.  

Detenuti per lesioni personali: 30, di cui 4 trentini, 4 nati fuori dalla provincia di Trento e 22 

stranieri.  

Detenuti per resistenza a pubblico ufficiale: 27, di cui 2 trentini, 2 nati fuori dalla provincia 

di Trento, 23 stranieri.  

Detenuti per estorsione: 9, di cui 1 trentino, 1 nato fuori provincia, 7 stranieri.  

Detenuti per associazione a delinquere: 12, di cui 0 trentini, 4 nati fuori dalla provincia, 8 

stranieri.  

I restanti detenuti sono per reati per violazione sulla legge della prostituzione e detenzione 

illecita di armi da sparo.  

Questo documento delinea, quindi, una situazione che sta vivendo il Trentino e che viene 

minimizzata, o addirittura negata, ogni volta che la rappresentiamo in Aula. E vorrei precisare che il 

problema non è lo straniero, signor Sindaco, bensì una politica che ci ha privati di certezza dei 

propri diritti.  

Per il Trentino l’accoglienza è sempre stata un valore. Oggi, grazie all’ambiguità di questa 

politica, si inizia a dubitare della sua bontà, con l’assenza di atti che disincentivano comportamenti 

illegali. A tal proposito, vi ricordo l’episodio avvenuto il 15 febbraio 2013, alle ore 18.30, in piazza 

d’Arogno, allorché i vostri amici del Centro sociale Bruno hanno improvvisato un concerto, a pieno 

volume, mentre si stava recitando il Vespro, cui seguiva la Messa; il sacrestano ha telefonato ai 

vigili chiedendo un loro interessamento, anzi, le farò avere anche un’interrogazione in questione. 

Purtroppo, l’intera Messa è stata disturbata, creando disagio tra i fedeli. Si specifica che il batterista 

era sotto il portale est, così pure un faretto, con bandiere, era sistemato sopra l’antica tomba di 

Adamo d’Arogno – il suolo è di proprietà della Cattedrale – e due striscioni erano posti l’uno sopra 

il portale e l’altro attaccato al muro del Duomo. Ad una richiesta specifica di staccare gli striscioni, 

la risposta è stata negativa. Mi risulta, inoltre, che le forze d’ordine, informate da diverse chiamate, 

sopraggiunte, non hanno fatto praticamente nulla.  

Pertanto chiedo, signor Sindaco, perché si permettano queste manifestazioni, nonostante 

siano pervenute varie richieste per far intervenire le forze dell’ordine. Secondo me, se diamo la 

percezione che tutto è lecito, sarà la città a pagare il prezzo di questa tolleranza così demenziale.  

Per quanto riguarda gli asili nido, per cui anche nel vostro bilancio è previsto un notevole 

impegno di risorse, la mia posizione rimane sempre identica: credo che il privato in questa città non 

abbia futuro, mentre dovrebbe averlo. Il privato potrebbe alleviare o comunque ridurre i costi 

dell’Amministrazione in tal senso. Io non chiedo che non ci siano asili pubblici, ma almeno chiedo 

che, invece di avviarne dei nuovi, si cerchi di valorizzare il privato. Abbiamo degli asili privati che, 

se da parte vostra vi fosse un controllo e la disponibilità a convenzionarsi, consentirebbero di 

rispondere a tutte le richieste dei genitori. Invece no, parliamo tanto di buoni di servizio, però non 

vengono dati; parliamo tanto di favorire la libera iniziativa privata, mentre, in realtà, ci mettiamo in 

concorrenza con il privato, che non ha scampo perché disponete di risorse pubbliche che non si 

sogna neppure.  

Inoltre, signor Sindaco, mi risulta che, da parte degli asili nido pubblici, all’inizio dell’anno 

viene chiesto un contributo di dieci euro per l’acquisto di colori, articoli di cancelleria che poi 

vengono usati dai bambini. Un altro motivo che rende ridicolo l’impegno di risorse in politica 

internazionale, quando non siamo capaci di garantire i colori con le rette importanti che pagano le 

famiglie.  

Concludo, ovviamente, parlando della TARES e della gestione dei rifiuti. Nella previsione 

programmatica 2013-2015, a pagina 189-190, si legge: “Individuare la corretta modalità di chiusura 

del ciclo di gestione dei rifiuti”.  

Parola chiave di questa vostra modalità è “pressappochismo”, un pressappochismo che 



 

 

11 

colpisce le fasce più deboli: anziani, famiglie con bambini piccoli, disabili. Un pressappochismo 

che infierisce sulle già scarse disponibilità di risorse da parte delle categorie più deboli. Vorrei 

ricordare che oggi per un anziano, che porta il pannolone, smaltire quel rifiuto comporterà una 

spesa che supera i cinquecento euro all’anno. Sindaco, scuote la testa, quando arriverà a usare il 

pannolone, avremo modo di confrontarci! Comunque glielo garantisco io, io non uso il pannolone, 

ma sono in contatto con chi lo usa, quindi conosco il volume e il peso che produce un pannolone. 

Lei ha mai provato a mettere diciotto pannoloni, pieni di tutto e di più, in un sacchetto? Il sacchetto 

si rompe. occorre smaltirlo quando ne tiene sette-otto. Signor Sindaco, voi non avete neppure preso 

lontanamente in considerazione questi casi. E lei mi scuote la testa, quando dichiaro che un anziano 

avrà un costo del rifiuto, costituito da pannoloni, maggiorato rispetto all’anno scorso di oltre 

cinquecento euro, ma è un dato fondato sull’esperienza e non sulle chiacchiere.  

Voi avete chiesto a un anziano di impoverirsi, dopodiché, fornendogli un aiutino, gli avete 

proposto l’elemosina. Questo avete fatto. Dopo aver creato un problema vi siete presentati come i 

salvatori della Patria, con delle misere agevolazioni, misere! A lui avete assicurato: ‘Guarda, ti 

vogliamo bene, pensiamo a te, te ne diamo cento’, e contemporaneamente gliene avete portate via 

altre quattrocento.  

Allo stesso modo, in riferimento allo smaltimento dei pannolini per i bambini piccoli, le 

famiglie si trovano ad affrontare un’importante spesa, di oltre trecentocinquanta euro all’anno. 

Nemmeno questo aspetto avete considerato, quando avete pensato al nuovo sistema introdotto con 

la TARES. Però siete pronti e fermi nel terrorizzare le persone con proclami, quali quelli che 

abbiamo visto in questi giorni: tiriamo via cassonetti, diamo multe. Alè, popolo! Sembrate la 

cavalleria pronta all’attacco. State muovendo la Guardia nazionale per controllare tutti gli errori 

fatti dal cittadino. E infatti mi pare d’aver capito che la rimozione dei cassonetti sia già in corso.  

Avete creato un sistema tale per cui nella collettività, alla fin fine, prevarrà l’inimicizia, il 

sospetto, la disputa. Questo già sta avvenendo nei condomini.  

Ritornando al discorso sui pannolini, mi chiedo se sappiate quanti ne vengono venduti in 

Trentino. 24 milioni (si presume usati, perché non si compra un pannolino come soprammobile). 

Questo dato lo avete valutato, signor Sindaco? Tenendo conto che Trento ha circa un quinto della 

popolazione regionale, si può ipotizzare che un quinto di pannolini venga comprato e smaltito a 

Trento, tenendo pure conto del fatto che molti bambini provengono dalla periferia perché magari i 

genitori lavorano a Trento e si appoggiano agli asili nido della città. E’ un dato che mi ha fornito 

un’azienda del settore, che quindi conosce benissimo il mercato.  

Io ho partecipato a un sit-in di protesta per manifestare questo disagio e ciò che mi ha 

colpito non è stato tanto la quantità totale di pannoloni raccolti quanto il fatto che a un certo 

momento, quando li abbiamo portati davanti a Palazzo Geremia, sia il sottoscritto che i miei amici e 

sostenitori siamo stati schedati dalla Polizia locale che ci ha chiesto le nostre generalità. Al 

contrario, quando invitiamo a chiedere i documenti a chi fa accattonaggio, o a chi bivacca in piazza 

Dante, ci rispondete sempre che sono interventi estremi. Non di meno, per quel che mi riguarda, io 

sono stato schedato come un delinquente. Confesso che la Polizia municipale è stata molto delicata, 

anzi, ho percepito un certo imbarazzo negli agenti. E voglio pubblicamente ringraziarli per la 

delicatezza dimostrata, essendo tenuti a rispettare un ordine.  

Nessuno dubita della validità e opportunità di incrementare e migliorare la differenziazione 

dei rifiuti, ma questo va fatto non solo chiedendo sacrifici ai cittadini, ma intraprendendo una 

politica che inevitabilmente colpisce multinazionali e aziende locali, dedite alla raccolta (v. 

Dolomiti Energia, Amnu), che si vedrebbero private di una cospicua entrata. Signor Sindaco, non 

c’è nulla da dire: se non sbaglio, un sacchetto costa 2,69 euro, quindi alimenta un mercato, per cui 

se favoriamo lo smaltimento dei pannoloni nel residuo, incentivando l’utilizzo del bio-pannolone, o 

pannolino, andremo a intaccare gli interessi di chi, invece, grazie al volume della raccolta di 
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pannoloni e pannolini, fa soldi, oltre che delle stesse multinazionali che attualmente producono 

pannoloni non biodegradabili. Addirittura, abbiamo constatato, da un’azienda nel Veneto, la 

possibilità che  pannoloni e pannolini non biodegradabili, mediante un trattamento particolare, siano 

riutilizzati per produrre arredo urbano. Così forse avremo dei cestini che costano un po’ meno di 

milleduecento euro, come quello di Val Sorda.  

In ultimo, e poi chiudo, signor Sindaco, molti anziani, e non solo, anche chi si occupa della 

custodia di gatti randagi, o comunque chi li raccoglie perché vengono abbandonati mi hanno 

invitato a ricordare a quest’Aula e alla Giunta, per quanto riguarda lo smaltimento del rifiuto 

residuo, il fatto che la sabbia delle lettiere non può essere smaltita nell’organico, per cui devono 

utilizzare il sacchetto per il residuo. Non capisco perché, ma non si può smaltire nell’umido la 

sabbia con gli escrementi di un animale. Addirittura mi hanno riferito che, dovendo smaltirla con i 

sacchetti, questi si lacerano per il peso, per cui ogni volta che si cambia la sabbia si deve eliminare 

un sacchetto. Pure in questo caso, non avete considerato la problematica che, grazie al vostro 

sistema di raccolta del residuo, avete imposto alla cittadinanza.  

Signor Sindaco, ho voluto presentare alcuni aspetti della vita della gente, che si nasconde 

dietro ai numeri. E probabilmente, quando voi parlate di numeri, vi dimenticate che essi incidono 

sul quotidiano di ognuno di noi. Pertanto, non appoggerò questo bilancio, anche perché se oggi 

siamo arrivati a questo punto, è grazie pure a una vostra politica dissennata che si protrae ormai da 

diversi decenni. Quindi non vedo perché debba essere io oggi ad appoggiare un bilancio che riflette 

un agire poco lungimirante e che sicuramente non è andato a beneficio dei cittadini. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Cia.  

 

– o m i s s i s – 


