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c r o n a c h e

Preziose minoranze
di Dario Pallaoro

Innanzitutto un ringraziamento al Presidente del Consiglio pro-
vinciale Walter Kaswalder, che ha proposto di dedicare su questo 
giornale alcune considerazioni sulle minoranze linguistiche da 
parte dell’Autorità delle minoranze stesse. 
Può essere anche questo un contributo per far conoscere più a 
fondo alla comunità trentina, come sottolineato in altre occasioni, 
le peculiarità storiche, culturali, etniche e soprattutto linguistiche 
delle tre minoranze ladina, mòchena e cimbra.
Possiamo ribadire che le norme dello statuto di autonomia e la le-
gislazione provinciale e regionale attualmente in vigore a favore 
di queste comunità sono di un buon livello e consentono un’azione 
efficace a tutela delle nostre minoranze linguistiche.
La Provincia autonoma di Trento, la Regione Trentino Alto Adige/
Südtirol, le Comunità di valle interessate, i Comuni, il mondo della 
scuola, gli Istituti culturali e l’Università di Trento danno il loro 
contributo determinante per il mantenimento e il miglioramento 
delle peculiarità linguistiche storiche e culturali delle nostre co-
munità di minoranza.
Con questo non ci sentiamo di affermare che vada tutto bene e non 
ci siano problematiche da affrontare. Rimangono sempre delle ca-
renze sull’applicazione delle predette normative, legate soprattutto 
a problemi di coordinamento tra i diversi organismi interessati ed 
a qualche trascuratezza nel dare risposte a problemi che possono 
sembrare di secondaria importanza, ma che invece sono fonda-
mentali per la sopravvivenza delle piccole comunità di minoranze.

(continua a pag. 3)

Approvato il testo Zanotelli che tra l’altro autorizza le fattorie didattiche solo negli agritur

Firmato
dai consiglieri

Anche in questa edizione di 
fine anno, dedichiamo due pa-
gine di spazio diretto ai con-
siglieri provinciali. Ci hanno 
scritto di loro pugno Mani-
ca del Pd, Coppola di Futu-
ra, Rossi del Patt, mentre per 
la maggioranza le voci sono 
quelle di Paccher della Lega, di 
Cia (Agire per il Trentino), di 
Guglielmi (Fassa), di Leonardi 
(Forza Italia). I temi sono am-
ministrativi – sanità, usi civici, 
emergenza clima, minoranze 
linguistiche, rapporti finanzia-
ri Pat-Stato, gestioni associate 
dei Comuni – e riguardano gli 
impegni più diretti o i temi af-
frontati dai consiglieri eletti nel 
2018 in quest’ultimo scorcio 
di 2019. 

(alle pagg. 20-21)

CONSIGLIO
E S.A.T.

GEMELLANO
I DUE PALAZZI
DI VIA MANCI

A PAG. 13

Nelle ultime settimane l’as-
semblea legislativa, il Con-
siglio provinciale, ha dato 

una fitta serie di indicazioni al go-
verno provinciale. Molti i temi af-
frontati dalle mozioni approvate in 
aula. In tema di autonomia speciale, 
si impegna la Giunta Fugatti a pre-
vedere la consegna della bandiera 
della Provincia a ogni residente nel 
Trentino che ne faccia richiesta, a 
consegnare a chi compie la maggio-
re età una copia dello Statuto e della 
bandiera Pat, a promuovere le visite 
guidate delle scuole nelle sedi isti-
tuzionali dell’Autonomia trentina.
Con altre mozioni si dichiara soli-
darietà alla Catalogna, si chiede di 
agire per la prevenzione dei suicidi, 
si auspica un potenziamento del tra-
sporto nella tratta Riva-Arco-Dro-
Sarche-Vezzano-Trento. Ancora: 
ci si occupa dei percorsi full im-
mersion di lingua inglese e tedesca 
in Paesi Ue, poi della possibile con-
taminazione da sostanze perfluo-
roalchiliche nel bacino del Chiese. 
Si programma una mappatura di 
biblioteche, teatri, musei e struttu-
re culturali trentine, si affronta la 
tematica del cambiamento globale 
del clima. Ulteriori testi si occu-
pano di Registro provinciale delle 
competenze, del lago di Roncone, 
del drammatico fenomeno delle 
violenze di genere. C’è anche un 
documento che spinge verso un’in-
tegrazione dei percorsi e servizi per 
l’infanzia (0-3 anni) con quelli della 
fascia 3-6 anni. Bocciate invece le 
proposte di documento con il no a 
nuove piste da sci a Campiglio e 
con impegni a contrastare la caren-
za di lavoratori nei settori agricolo 
e turistico.

(a pagg. 8-9-10)

Tredici mozioni per il Trentino
Molti i temi, dal dramma suicidi alla bandiera Pat per tutti

Il Consiglio ha approvato la norma firmata Fugatti

Agriturismo, una legge dedicata
Ora per l’attività agrituristica c’è una legge provinciale interamente dedicata. 
Il testo che riforma e riordina il settore è stato scritto dall’assessora Giulia Za-
notelli ed è stato approvato in Consiglio senza voti contrari e con il “corredo” 
di ben cinque ordini del giorno. Tra le novità c’è quella riguardante le fatto-
rie didattiche, che potranno essere proposte e gestite solo dentro un’attività 
agrituristica. Si regola anche l’attività enoturistica, che si potrà fare ma senza 
proporre pasti caldi (e fare così concorrenza ai ristoranti). Ci sono norme di 
semplificazione burocratica, una spinta alla formazione professionale, alla 
qualificazione delle strutture e allo sviluppo di quelle family-friendly. Gli 
agriturismi non potranno utilizzare il nome di bar, pizzeria, hotel: dovranno 
insomma caratterizzarsi in modo molto chiaro per quello che sono, senza 
creare nei clienti margini di confusione con altri tipi di offerta ricettiva o di 
ristorazione. Critiche al testo sono state formulate da Michele Dallapiccola.
 (a pag. 6)

Forte mobilitazione contro la versione meno favorevole ai dipendenti 
delle ditte appaltatrici, la Giunta media e ritocca il testo di legge 
aprendo ai sindacati (a pagg. 4-5)

I vitalizi per i consi-
glieri provinciali/

regionali non esisto-
no più. Dal 2013 so-
no stati cancellati per 
i nuovi eletti, ci sono 
poi state due leggi che 
hanno rivisto i vitalizi 
dei vecchi consiglie-
ri regionali. Ora una 
legge regionale promossa dal presidente Roberto Paccher 
“importa” le indicazioni venute da un accordo Stato-Regio-
ni, introducendo il definitivo passaggio al sistema contributi-
vo: tanto hai versato in contributi previdenziali, tanto ricevi. 
Non è passato invece il tetto al cumulo di più assegni. 

(a pag. 3)

L’ULTIMA “PICCONATA”
AI VECCHI VITALIZI

Un appello unanime a Parlamen-
to e Governo, perché non stiano 

semplicemente a guardare l’evolu-
zione drammatica dei rapporti tra la 
Turchia e il popolo curdo, in quell’area 
cuscinetto ad altissima tensione, dove 
si sta calpestando la dignità, la libertà 
e la stessa sopravvivenza di un popolo.
Il testo è stato presentato in Consi-
glio da Alessio Manica del Pd e per 
una volta – a fine ottobre – ha unito 
le forze consiliari degli opposti schieramenti, con una sola in-
tegrazione chiesta e ottenuta da Alessia Ambrosi della Lega: 
aggiungere un cenno di condanna per l’azione delle milizie isla-
miste e oscurantiste, altra minaccia pressante per la gente curda. 
 (a pag. 7)

UNA POSIZIONE NETTA
PER LA CAUSA CURDA

IL PUNTO

SERVIZI IN APPALTO:
PIÙ GARANZIE
PER I LAVORATORI
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IL DIARIO DEL MESE 16 OTTOBRE
A Merano il 13° Dreier Landtag: le 
assemblee legislative di Trento, Bolzano 
e Innsbruck approvano all’unanimità 18 
mozioni per potenziare la collaborazione 
fra territorio su sanità, trasporti, economia, 
gestione dei grandi carnivori.

27 OTTOBRE
Blitz della Delta Force americana in 
Siria, il numero 1 dell’Isis – Abu Bakr al 
Baghdadi – si vede braccato e fa saltare il 
proprio nascondiglio, dove muore assieme 
a tre suoi figli. Esulta il presidente Trump.

Elezioni regionali in Umbria, fine della 
maggioranza “rossa” e netta vittoria del 
centrodestra a trazione salvinista. Vince 
Donatella Tesei, Lega al 37,0% e primo 
partito. Pd al 22,3%, crollo del Movimento 
5 Stelle (7,4% contro il 14,6% delle 
europee 2019).

Papa Francesco chiude il Sinodo 
sull’Amazzonia, segnato dalla richiesta 
dei prelati di aprire all’ordinazione 
sacerdotale di diaconi sposati.

4 NOVEMBRE
Scoppia il caso Ilva-Arcellor Mittal, 
con il gruppo indiano che dichiara di 
voler rescindere il contratto e chiudere 
l’acciaieria, a seguito del venir meno dello 
scudo penale per le lunghe operazioni di 
ristrutturazione del complesso industriale. 
Inizia un difficilissimo fronte di trattativa 
per il Governo Conte.

10 NOVEMBRE
Elezioni in Spagna, avanzata della destra 
di Vox fino al 15%. I socialisti di Pedro 
Sanchez trovano però l’accordo con 

Podemos di Pablo Iglesias per formare il 
nuovo governo a sinistra.

13 NOVEMBRE
Disastrosa acqua alta a Venezia e sulla 
costa adriatica, il secondo evento più grave 
dopo l’alluvione del 1966. In Trentino segue 
un mese di piogge ed arriva copiosa la neve 
sopra i duemila metri.

15 NOVEMBRE
La cembrana Angela Mattevi brilla nella 
corsa in montagna: in Argentina vince il titolo 
mondiale under 20. Argento seniores per il 
giudicariese Cesare Maestri.
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I conti 2020 del Consiglio: nessun aumento
Nel 2020 l’obiettivo è di reintegrare parte dell’organico

Per il 2020 il Consiglio provinciale prevede un 
budget di 11 milioni e 291 mila euro. Il relativo 
bilancio preventivo è stato previamente appro-
vato dall’Ufficio di Presidenza (Kaswalder-
Olivi-Dalzocchio-Degasperi-Dallapiccola, 
vedi foto) e a fine novembre ha ottenuto il via 
libera dall’aula, con 24 sì e 4 astenuti (5 Stelle 
e Futura). 
Il presidente Walter Kaswalder ha premesso 
che il 90% del totale sarà assorbito dalle spese 
fisse. Le cifre precise verranno comunque de-
finite dopo la manovra di assestamento – nel 
corso del 2020 – sulla scorta dei conti defi-
nitivi della Provincia (da cui derivano i fondi 
per il funzionamento dell’assemblea legisla-
tiva). Il preventivo 2020 si presenta intanto di 
poco più stringato dell’iniziale budget 2019 
(-141.465,00 euro). Kaswalder ha ricordato 
che negli anni passati è stata attuata una consi-
stente revisione della spesa, ridotta nel decen-
nio 2008-2018 fino a oltre due milioni e mezzo 
di euro l’anno.
La Presidenza vuole confermare la linea della 
sobrietà e mantenere un adeguato profilo qua-
litativo dei servizi. A questo riguardo, nel 2020 

– ha detto il presidente – si dovrà incrementare 
l’organico delle strutture con carenza di perso-
nale. Verranno fatti bandi per assumere anche 
personale specializzato in materia di bilancio. 
Paolo Ghezzi ha chiesto lumi sulle preannun-
ciate assunzioni e Kaswalder ha spiegato che si 
tratta semplicemente di reintegrare l’organico.
Giorgio Tonini ha auspicato che si ragioni su 
una possibile riorganizzazione di alcuni ser-
vizi e uffici, finalizzata a potenziare il ruolo 
del Consiglio rispetto alla forza di governo e a 
ridurre così l’asimmetria tra le due istituzioni. 
Occorrerebbe attrezzare il Consiglio per farlo 
diventare un contropotere forte, con una capa-

cità di lettura più penetrante sui provvedimenti 
la Giunta propone. 
Alex Marini ha detto che mancano in bilancio 
gli scopi da perseguire, gli obiettivi politici. Si 
parla di sobrietà, ma sarebbe meglio chiamarla 
austerità: sono stati tagliati i costi senza otte-
nere maggiore efficienza nell’azione di questo 
Consiglio, sopratutto se comparato con altre 
assemblee legislative regionali d’Italia o estere. 
L’organico sarebbe composto da 85 persone e 
quindi mancano ben 21 posizioni. Marini ha 
citato le interrogazioni e relative proposte pre-
sentate che hanno ricevuto risposte laconiche 
e che hanno riguardato la pubblicazione dei 
verbali delle Commissioni, la ricerca di forme 
automatizzate per la verbalizzazione dei lavo-
ri delle Commissioni, la digitalizzazione della 
programmazione dei lavori tramite account 
Google, la gestione automatizzata degli emen-
damenti, l’informazione istituzionale per i non 
vedenti, la qualità dell’informazione e la caren-
za del personale dell’Ufficio Stampa, la comu-
nicazione sugli organi di garanzia, la chiusura 
dell’istruttoria del disegno di legge d’iniziativa 
popolare sulla democrazia diretta ecc. 

Su Cinformi e Itea
svolte decise
che hanno acceso
il dibattito

Le opposizioni
dissentono, ma
non ricorreranno
all’ostruzionismo

La Giunta Fugatti
porta in Consiglio
una manovra
finanziaria
2020-2022
che pareggia
a 4,4 miliardi
di euro, con cui
governare
il complesso
territorio
trentino

Una manovra da 4,4 miliardi
Voto in aula il 17 dicembre, Fugatti avverte: risorse Pat in calo

Anche quest’anno la Provin-
cia Autonoma conta di met-
tere sotto l’albero di Natale 

il pacco-dono con la manovra finan-
ziaria per il 2020.
Il voto del Consiglio provinciale è 
atteso per martedì 17 dicembre (sal-
vo complicazioni), al termine della 
fitta settimana d’aula che avrà inizio 
nel pomeriggio di mercoledì 11 di-
cembre. Le Commissione legislati-
ve hanno già audito le parti sociali 
ed espresso infine il parere positivo 
(con il no delle minoranze e Alex 
Marini astenuto), entrando già nel 
merito di moltissimi aspetti dei do-
cumenti preparati dalla Giunta Fu-
gatti. Ossia legge di stabilità, legge 
collegata e nota di aggiornamento 
al Defp (il documento di economia 
e finanza, che è stato presentato a 
inizio estate e indica lo stato com-
plessivo dell’economia trentina e le 
linee di programmazione dell’atti-
vità di governo provinciale).

Un primo dato saliente è il calo ten-
denziale delle risorse a disposizione 
dell’autonomia. L’ha annunciato lo 
stesso presidente Maurizio Fugatti 
in I Commissione: i gettiti arretrati 
dovuti dallo Stato alla Provincia 
caleranno dal 2021, per cui il bi-
lancio Pat passerà dai 4.398,8 mi-
lioni di euro del 2020 a 4 miliardi e 
99,8 milioni del 2022. Per questo, 
ha aggiunto il presidente, discu-
teremo con il ministro Francesco 
Boccia una norma che garantisca 
la neutralità fiscale della Provincia, 
da cui dipende la sostenibilità del 
nostro bilancio nel medio periodo. 
L’obiettivo è che le future manovre 
fiscali nazionali non intacchino la 
stabilità del bilancio Pat. Un tema 
su cui l’opposizione, e in particolare 
l’ex presidente Ugo Rossi, stanno 
tenendo i riflettori puntati su piaz-
za Dante.

Fugatti ha lanciato un’altra serie di 
messaggi. Per garantire gli stessi 
servizi con le stesse risorse, servirà 
– ha detto – l’apporto del capitale 
privato. Il servizio per gli stranieri 
Cinformi sarà trasformato in altra 
cosa, ossia un’interfaccia tra citta-
dini (tutti) e pubblica amministra-
zione.Tra le opere pubbliche finan-
ziate, sarà inserita la ristrutturazione 
urgente del ponte di Canova di Gar-
dolo, per 40 milioni di euro. Una se-
rie strategica di opere si collega poi 
alla prospettiva dell’Olimpiade in-
vernale 2026, con buone chance che 
lo Stato ci metta parte delle risorse: 
si pensa allora all’elettrificazione 
della linea ferroviaria della Valsu-
gana, al cadenzamento del traspor-
to pubblico nelle aree di Fiemme e 
Fassa, alla connessione ferroviaria 
dell’aeroporto Catullo con la linea 
del Brennero. 

Ciascun assessore, nelle Commis-
sioni consiliari, ha tracciato peral-
tro la rotta nelle materie di propria 
competenza. Achille Spinelli (atti-
vità economiche) ha affermato che 
la Giunta, con questo suo primo 
bilancio, imposta una politica che, 
a fronte del calo di risorse, punta ad 
una qualificazione delle imprese 
trentine, con una prossima riforma 
della legge sugli incentivi, da con-
centrare sulle aziende che operano 
nei settori a più alta produttività.
Mirko Bisesti – assessore alla cul-
tura e all’istruzione – ha spiegato 
che in questo bilancio 2020 ci sono 
interventi tecnici, mentre per quelli 

di carattere politico e strategico si 
andrà in primavera, sulla scorta de-
gli Stati generali della cultura ap-
pena celebrati. Si prospetta anche 
un apposito disegno di legge per la 
scuola e una rivisitazione degli esa-
mi di riparazione.
Stefania Segnana (sanità): sono 
stati aumentati – ha anticipato – i 
fondi per la famiglia e per la nata-
lità, nel quadro di una visione non 
più “centrotrentica”. Si prevede – 
in linea con una scelta nazionale – 
l’azzeramento dei ticket sulle ricette 
mediche, un costo da 5 milioni e 
800 mila euro. È inoltre previsto un 
aumento del budget per la forma-
zione del personale sanitario.
Politiche sociali: gli stanziamenti 
2020 sono di 236,9 milioni, escluse 
Comunità di valle, quindi rimango-
no stabili. Anziani: c’è il manteni-
mento dei fondi per la sperimenta-
zione del nuovo “Spazio argento”, 
che partirà in gennaio.

Mattia Gottardi ha fatto luce sui 
rapporti finanziari Pat-enti locali: 
saranno trasferiti 330 milioni ai Co-
muni e altri 125 alle Comunità. Fi-
nito il lungo periodo di severo bloc-
co del turn-over, ora si stabilisce 
che i municipi potranno assumere 
personale anche per rimpinguare 
gli organici ormai smunti e non so-
lo per sostituire chi va in pensione. 
Verranno stabilite nuove regole per 
l’assunzione dei segretari comunali. 
per i Comuni sotto i 1.000 abitanti 
l’assunzione di personale sarà su-
bordinata al convenzionamento di 
almeno 2 Comuni tra loro.

Uno dei temi che accenderà mag-
giormente il dibattito tra gli schie-
ramenti politici riguarda la norma 
voluta dal presidente Maurizio 
Fugatti, che prevede di escludere 
dall’alloggio Itea (o di sfrattare) le 
famiglie in cui un componente sia 
condannato a pene oltre i 5 anni di 

reclusione. Regola severa ma utile, 
secondo la Lega, mentre le opposi-
zioni la criticano, perché punirebbe 
l’intero nucleo familiare per le colpe 
di un solo membro. Significativa la 
posizione di Claudio Cia in mag-
gioranza: pur votando l’articolo 
in questione, il consigliere in IV 
Commissione ha espresso dubbi 
di coscienza, “perché una famiglia 
che si trova di fronte al dramma di 
un familiare nei guai per la giustizia, 
diventa così doppiamente disgra-
ziata”. Secondo Cia, nell’articolo 
andrebbe aggiunto il presupposto 
della connivenza o complicità del-
la famiglia.

Altro tema che sta sullo sfondo di 
questa manovra finanziaria è l’atte-
so rinnovo del contratto dei lavora-
tori pubblici provinciali: i sindacati 
sono venuti in prima Commissio-
ne a dire che mancano in bilancio 
le risorse necessarie.Il braccio di 

ferro con il governo provinciale è 
ancora aperto.

Davanti a queste e altre criticità, le 
minoranze si apprestano ad accen-
dere il dibattito, ma senza alzare le 
barricate dello scorso anno, quindi 
senza schierare migliaia di emenda-
menti ostruzionistici. È già chiaro 
il loro giudizio complessivamente 
negativo sulla manovra, ma la li-
nea adottata è quella del confronto 
di merito, senza sconti ma senza 
oltranzismi. 

Nelle sedute di Commissione, molti 
consiglieri hanno già espresso opi-
nioni e proposte.
Rossi: aumentano le tasse sulla fa-
miglia – ha lamentato – e nella ma-
novra non c’è del resto nulla che 
ci metta al riparo dalle follie della 
politica nazionale.
Tonini: non si vede un obiet-
tivo programmatico in grado di 

mobilitare la comunità trentina.
Ghezzi: questa è una manovra ca-
ratterizzata più dalla paura che dal 
coraggio.
Opposta naturalmente la convinzio-
ne dei consiglieri della coalizione di 
Fugatti. Savoi parla di un bilancio 
realistico, Cia ne riconosce la forte 
impronta sociale e per Masè a un 
anno dal voto si sta proseguendo 
bene, nel solco del programma elet-
torale e di legislatura.

La manovra finanziaria poggia sulla 
previsione che l’economia italiana 
e quella trentina nel 2020 non avrà 
uno sviluppo entusiasmante: il Pil 
dovrebbe crescere dello 0,8% in 
Trentino (0,6% in Italia) e solo nel 
2021 dell’1,1%. 
Ed ecco invece gli obiettivi strate-
gici principali dichiarati dal presi-
dente Fugatti nel Defp: sostenere la 
crescita; sostenere la nascita di nuo-
vi negozi “di vicinato”, che danno 
un servizio e stimolano la socialità 
nei paesi; far partire la ridefinizione 
del sistema di marketing turistico 
trentino; preparare l’appuntamento 
2026 con le Olimpiadi invernali e le 
necessarie infrastrutture; costituire 
un fondo per la green economy e 
proseguire l’opera di messa in pro-
tezione del territorio; efficientare il 
sistema degli enti strumentali della 
Provincia; orientare i fondi per i 
Comuni su quelli meno sviluppati; 
tarare l’esenzione dall’addiziona-
le regionale Irpef sui redditi fino 
a 15.000 euro e potenziare i fondi 
sanitari per le famiglie.
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I vitalizi dei politici – ossia le “pen-
sioni” quantificate senza tener con-
to di quanti contributi previdenziali 

sono stati concretamente versati – in 
Trentino non esistono più. Dal 2013 
hanno smesso di goderne i consiglieri 
provinciali eletti. Il calcolo privile-
giato sopravviveva in parte – seppure 
ridotto dopo due leggi regionali del 
2012 e del 2014 – per gli ex consiglie-
ri, ma la legge regionale approvata il 
13 novembre scorso a Trento li ha de-
finitivamente cancellati. 
I relativi assegni da ora in poi vengo-
no ricalcolati e fatti rientrare dentro le 
regole del sistema contributivo, quello 
applicato per tutti i normali lavoratori. 
Quest’ultimo passaggio legislativo è 
stato imposto da un preciso accordo 
Stato-Regioni, valido per tutto il Pa-
ese, che chiedeva di legiferare in tal 
senso entro il 1° dicembre 2019. 
Il presidente del Consiglio regionale, 
Roberto Paccher, si è attivato con un 
proprio disegno di legge, l’ha “contrat-
tato” lungamente con le forze politiche 
(trentine ma soprattutto altoatesine) 
e l’ha portato infine al voto, dove è 
stato accolto da 43 sì, dai no di Filip-
po Degasperi (5 Stelle) e consiglieri 
del team Koellensperger, infine dalle 
astensioni di Alex Marini (5 Stelle), 
di Staffler e Dello Sbarba (Verdi), di 
Knoll e Tammerle Atz (Suedtiroler 
Freiheit), infine di Paolo Ghezzi e 
Lucia Coppola (Futura). 
Dal 4 novembre (data del via libera 
in Commissione legislativa) gli uffici 
della Regione – ha spiegato Paccher ai 
colleghi, con l’orgoglio del grosso la-
voro svolto – hanno dovuto ricostruire 
in corsa 169 posizioni contributive e 
per farlo hanno lavorato giorno e notte, 
sabato e domeniche comprese. Rispet-
tiamo gli impegni e armonizziamo le 
intese nazionali con le nostre leggi re-
gionali, che hanno previsto il sistema 
delle attualizzazioni, ossia di erogare 
le “pensioni” in parte con una somma 
una tantum, il resto con un assegno 
mensile opportunamente ridotto.

Giorgio Tonini.
“Fino alla riforma Dini e successive, 
esistevano piccoli e grandi privilegi 
nel pubblico e anche nel privato”. “Ci 
sono stati politici che hanno provato 
a mettere mano – penso ad un gran-
de statista trentino come Beniamino 
Andreatta – e sono stati isolati”. “La 
cancellazione dei vitalizi – ha poi 
aggiunto il consigliere, che ha an-
che ringraziato Paccher per il lavoro 
svolto – discende dalla legge della 
ministra Elsa Fornero, che previ-
de il contributivo per tutti dal primo 
gennaio 2012”. 

Ugo Rossi.
“Il patto con il Governo va rispettato. 
Il disegno di legge in esame oggi è 
figlio di quell’intesa che non abbia-
mo subito, ma abbiamo concorso a 
costruire”. 
“Abbiamo salvaguardato la cornice 
generale. Penso che sia stato saggio 
mantenere il quadro regionale”. Ha 
quindi ringraziato il Presidente Pac-
cher per il lavoro svolto.

Walter Kaswalder.
Ha chiesto di tenere conto della di-
gnità di vedove di consiglieri degli 
anni ‘70/’80, dediti alla politica senza 
altro lavoro. Queste vedove passano 
da 4600 euro lordi di reversibilità a 
1200 euro lordi. 

Paolo Ghezzi. 
Ha chiesto meno trionfalismi a Pac-
cher, visto che ci si adegua al dato 
nazionale. Sulle vedove: non scordia-
moci che sono semplicemente coniugi 
di ex consiglieri beneficiari di preben-
de calcolate decisamente in eccesso.

Mirko Bisesti.
Ha dato merito al presidente Paccher 
e alla coalizione Fugatti, che a un an-
no dall’elezione porta a compimento 
una riforma riparatrice di un oggettivo 
danno per la comunità e l’autonomia.

Filippo Degasperi.
Nel 2012 proposi di tornare al sistema 
contributivo per i consiglieri, ma mi 
dissero che sarebbe stato incostitu-

zionale. Nel 2014 si fece una secon-
da legge regionale riparatrice (dopo 
le troppo generose attualizzazioni) e 
il Consiglio regionale annunciò che 
avrebbe recuperato il 50% delle som-
me erogate. Ma ciò non accadde. Di 
buono si introdusse il tetto al cumulo 
di vitalizi dei politici, che ora viene 
tolto. Io non faccio i complimenti al 
presidente Paccher: avremmo potuto 
essere i primi ad adeguarci e invece 
siamo arrivati ultimi. Non posso farle 
i complimenti perchè ha inaugurato 
una nuova modalità di dare le infor-
mazioni che le limita ai Consiglieri. 
Conoscere l’ammontare delle cifre 
erogate è un diritto dei cittadini”. “Vo-
terò contro, non perchè sia contro i 
tagli, ma perchè in questo testo rima-
ne quel peccato originale che sono le 
anticipazioni dei vitalizi del 2012”.

Alessandro Savoi.
La legge del 2012 passò con solo tre 
astensioni e fu fatta con una buona 
intenzione, ossia chiudere la partita 
finanziaria dei vecchi vitalizi. Gli an-

ticipi troppo generosi emersero solo 
con l’inizio della XV legislatura, era-
no di fatto inaccettabili e per questo 
siamo intervenuti nuovamente con 
legge regionale. La Corte costituzio-
nale ci ha dato ragione sulla costitu-
zionalità di queste nostre leggi. Non è 
vero che siamo arrivati ultimi, siamo 
stati i primi anzi a cancellare i vitalizi 
per i nuovi consiglieri eletti dalla XIII 
legislatura in poi. Qui stiamo infatti 
riducendo gli assegni di di chi ha fat-
to politica negli anni ‘70, ‘80 e ‘90”. 

Alex Marini.
Non sono d’accordo con chi vorrebbe 
riportare la normativa su indennità e 
vitalizi tra le competenze provinciali 
esclusive, perché il legislatore non 
può decidere il proprio stipendio”. 

I vitalizi non ci sono più
 Anche per gli ex consiglieri scatta il sistema contributivo

Paccher “porta a casa”
la legge regionale
che ci allinea
al resto del Paese

Affidi dei minori, Dalzocchio presidente
Commissione speciale,vicepresidenza alle minoranze (Ferrari), con qualche fibrillazione

(continua dalla prima)

Riteniamo che sarebbe ora 
e tempo di effettuare una 
verifica sui risultati realiz-
zati negli ultimi anni con gli 
interventi significativi rea-
lizzati soprattutto dalla Pro-
vincia autonoma di Trento e 
dalla Regione.
Questo si potrebbe concre-
tizzare in sostanza con la 
realizzazione, a tredici anni 
di distanza, di una indagi-
ne completa e approfondita 
sullo stato di salute delle 
lingue di minoranza, al fi-
ne di conoscere la reale si-
tuazione ed eventualmente 
proporre i correttivi neces-
sari al loro mantenimento e 
miglioramento.
Un altro aspetto che stiamo 
sollecitando ormai da qual-
che anno e che riteniamo 
fondamentale per la soprav-
vivenza delle due minoran-
ze mòchena e cimbra è quel-
lo relativo al miglioramento 
delle difficili condizioni so-
cio-economiche delle due 
comunità.
Se le comunità non possono 
trovare una fonte di reddito 
all’interno del proprio terri-
torio, vanno in cerca di lavo-
ro in ambienti esterni e non 
sempre sono stimolate a ri-
entrare nelle proprie zone di 
residenza, soprattutto in pre-
senza di problemi legati alle 
difficoltà di comunicazione 
come nel caso di Luserna.
Di qui lo sforzo di tutti per 
favorire il rafforzamento di 
tutte le potenzialità esisten-
ti nei rispettivi territori ga-
rantendo la permanenza in 
loco soprattutto delle forze 
giovani che altrimenti sa-
rebbero spinte ad andarsene.
L’Autorità stà ingegnandosi 
anche per dare attuazione ad 
uno dei compiti più delicati 
e difficili individuati dalla 
lettera c comma 7 dell’arti-
colo 10 della Legge provin-
ciale 6/2008.
Riguardo la valutazione 
dell’efficacia e congruità 
delle misure attivate a soste-
gno delle minoranze lingui-
stiche, si ritiene che questo 
compito può essere svolto 
solo adottando un sistema 
di monitoraggio e control-
lo caratterizzato da criteri 
tecnico-scientifici rigorosi.
Non riteniamo di dover ag-
giungere altri aspetti, anche 
se importanti, a quanto so-
pra richiamato, nella neces-
sità di essere concisi nella 
nostra esposizione.
Ricordiamo a chi fosse in-
teressato ad un maggior 
approfondimento dei pro-
blemi, che la relazione an-
nuale dell’Autorità per le 
minoranze linguistiche, 
consultabile sul sito del 
Consiglio provinciale al 
seguente indirizzo: https://
www.consiglio.provincia.
tn.it/presso-il-consiglio/Au-
torita-per-le-minoranze-lin-
guistiche/, tratta più a fon-
do gli aspetti più importanti 
che riguardano le nostre co-
munità ladina, mòchena e 
cimbra.

Il Presidente
dell’Autorità per 
le minoranze linguistiche
dott. Dario Pallaoro

7.136.284 euro 
la spesa annua della Regione 
per i vitalizi prima della legge

4.633.000 euro
la spesa annua dopo la nuova legge

1.200/4.127 euro 
i tetti minimo e massimo degli assegni 

agli ex consiglieri regionali

55%
il taglio ai 52 assegni di reversibilità 

ai coniugi degli ex consiglieri

169 
gli attuali titolari di “vitalizio” 

(altri 18 previsti tra entro il 2029)

9.000 euro
il tetto al cumulo di vitalizi

 proposto da Paccher e non approvato

Insoddisfatto
Degasperi: tolto
il tetto al cumulo
tra diversi vitalizi

La Commissione speciale d’inda-
gine sull’affidamento dei minori 
sarà presieduta da Mara Dalzoc-
chio. La capogruppo di Lega Sal-
vini è stata scelta con 6 voti su 8 
consiglieri presenti; vicepresidente 
è Sara Ferrari del Pd (4 voti, mentre 
2 voti sono andati a Lucia Coppola 
di Futura e 2 sono state le schede 
nulle). Segretario dell’organismo 
consiliare è stato eletto Claudio 
Cia di Agire (4 voti, mentre 2 so-
no andati a Coppola, 1 scheda era 
bianca, 1 nulla).
Tutto è pronto dunque per avviare 
il lavoro di massimo due anni, co-
me fortemente voluto in particola-
re dalla Lega. All’insediamento, 
coordinato dal presidente del Con-
siglio Kaswalder, la neopresidente 
Dalzocchio ha detto che servirà 
un approccio delicato al tema dei 

minorenni sottratti alle famiglie 
naturali per gravi motivi e affidati 
all’esterno. Lavoreremo – ha sotto-
lineato – nell’interesse dei minori, 
senza alcun intento di sollevare po-
lemiche o formulare dubbi sul lavo-
ro svolto fino a oggi dalle persone 
che si occupano di questi servizi in 

Trentino. Si vuole verificare, que-
sto sì, se il modo di operare delle 
associazioni private o dei volontari 
ha bisogno di essere implementato 
o se, invece, dovrà essere sempli-
cemente confermato così com’è.
La nomina del vicepresidente 
ha provocato qualche tensione 

politica. Dopo che Filippo Dega-
speri a nome delle minoranze ha 
proposto Sara Ferrari, ha preso 
infatti la parola Denis Paoli della 
Lega, che ha messo sul tavolo il no-
me di Lucia Coppola, dello schiera-
mento avverso. È stato Degasperi 
a lamentare come sia quanto meno 

irrituale che la maggioranza (attra-
verso Paoli) indichi un nome per 
una vicepresidenza che spetta di 
prassi alla minoranza. Coppola dal 
canto suo ha dichiarato l’indispo-
nibilità alla carica e l’adesione alla 
candidatura di Ferrari, per tutto il 
fronte di opposizione. 
Alla seconda votazione è dunque 
passato il nome di Ferrari. Due vo-
tazioni sono state necessarie anche 
per l’elezione di Cia a segretario, 
perché con la prima l’assessore re-
gionale aveva ricevuto 4 voti della 
maggioranza e quindi non la mag-
gioranza assoluta richiesta.
Della commissione fanno parte 
Dalzocchio, Ferrari, Cia, Coppo-
la, De Godenz (assente giustificato 
alla prima riunione e quindi anche 
nella foto qui a lato), Rossato e Pa-
oli, Guglielmi e Degasperi.

23 NOVEMBRE
Tragedia sul lavoro a Molina di Fiemme, 
operaio di 63 anni cade dall’impalcatura e 
muore nel cantiere edile per la nuova sede 
di Felicetti. 
È la dodicesima morte bianca del 2019, 
un’impennata statistica.

23 NOVEMBRE
A 100 anni dall’Accordo di Saint Germain 
(passaggio della regione all’Italia) e a 
50 anni dall’approvazione del Pacchetto 
di misure per risolvere la “questione 

altoatesina”, a Bolzano arrivano i presidenti 
italiano e austriaco, Matarella e Van der 
Bellen. 
Sosta al muro del lager di via Resia e parole 
di stima per l’autonomia speciale: “Un 
modello per tutto il mondo”.

25 NOVEMBRE
“Balotazione” nelle valli del Leno, con una 
pallina ci si esprime pro o contro Valdastico. 
Il 93% è per il no, ma alle urne si presenta 
solo il 54% degli aventi diritto. 
A Bolzano invece referendun sulla nuova 
linea di tram, stravince il no.

26 NOVEMBRE
Terremoto in Albania, oltre trenta morti.
Nasce la Cassa Rurale di Trento, Lavis, 
Mezzocorona e Valle di Cembra, in forma 
abbreviata “Cassa di Trento”. Dopo quella 
tumultuosa dei lavisotti, anche l’assemblea 
straordinaria dei 2720 soci trentini ha 
approvato il progetto.

28 NOVEMBRE
IlParlamento europeo approva una 
risoluzione che dichiara l’emergenza 
climatica. Si chiede alla Commissione di 
agire per limitare il riscaldamento globale 

al di sotto di 1,5 °C. In un’altra risoluzione, 
il Parlamento esorta l’Uee a presentare 
alla Convenzione delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici una strategia per la 
neutralità climatica entro il 2050. Si chiede 
inoltre la riduzione del 55% delle emissioni 
di gas serra entro il 2030.

29 NOVEMBRE
Il gip di Trento La Ganga dispone 
l’imputazione coatta dell’ex presidente 
della Provincia, Ugo Rossi, e del dirigente 
provinciale Maurizio Zanin, per aver 
deciso nell’agosto 2017, con ordinanza, 
l’abbattimento dell’orsa Kj2.

3 DICEMBRE
Operazione “Sommo Poeta” della Polizia: 
35 arresti per spaccio di eroina e marijuana, 
smantellata la rete della mafia nigeriana 
che si muoveva tra Veneto e Trentino.
Muore Sandro Boato: ex consigliere 
provinciale, urbanista, scrittore, poeta, 
esponente verde.

9 DICEMBRE
La Regione fissa a domenica 3/5/2020 le 
prossime elezioni comunali in Trentino e in 
Alto Adige. Ballottaggi domenica 17 maggio.

PALLAORO
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Approvata la “clausola sociale” firmata Fugatti 
Alla terza versione, passa la delicata norma che tutela i dipendenti quando si passa da una ditta ad un altra

Ecco i tre passaggi fino alla norma approvata 
Nelle ultime leggi finanziarie della P.a.t. si era stabilito che le ammi-
nistrazioni pubbliche – nel mettere a gara i pubblici servizi – possono 
prevedere che i soggetti aggiudicatari siano tenuti a garantire la “con-
tinuità” dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, ossia 
del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara. 
La clausola sociale, così concepita, si prestava però a interpretazioni 

elastiche, la “continuità” poteva non essere totale e non necessaria-
mente comportava parità di retribuzione. Alcuni appalti recenti (portie-
rato Università e pulizie del Comune di Trento) hanno dimostrato che i 
lavoratori uscenti possono essere riassunti a condizioni peggiorative. 
Di qui l’urgenza di introdurre maggiori garanzie, con una clausola 
sociale più stringente. Vi si è arrivati sostanzialmente in tre atti. 

Le minoranze si sono battute contro
la seconda versione del testo, molto
più tiepida della prima nel garantire
posto e retribuzione dei lavoratori.
Concordato infine un maggiore
coinvolgimento dei sindacati

APPALTI DEI SERVIZI
E TUTELA DEI LAVORATORI

Maurizio Fugatti.
Veniamo da una situazione emer-
genziale, nata dalle criticità di un 
accordo firmato negli anni prece-
denti dalle parti sindacali con chi 
amministrava la Provincia. Ora 
dobbiamo assolutamente interve-
nire per evitare che i nuovi appalti 
– tra i quali un bando da 85 milio-
ni di euro – facciano perdere il la-
voro o retribuzione ai lavoratori. 
Lo facciamo cercando di contem-
perare i diritti della libertà d’im-
presa – la libertà quindi di vincere 
un appalto e partire da zero, senza 
troppi vincoli legati al precedente 
appalto – con quelli dei lavoratori: 
due interessi spesso contrappo-
sti, tra i quali occorre cercare un 
equilibrio. 
Le modifiche apportate al testo, 
rispetto a quello discusso in Com-
missione, prevedono che nel pas-
saggio da un appalto all’altro, il 
lavoratore avrà lo stesso stipendio 
e lo stesso monte ore di prima. 
Le eccezioni introdotte a questa 
garanzia sono di due tipi e riguar-
dano casi limite: 1) l’impresa che 
subentra dimostra di avere una 

capacità innovativa e tecnolo-
gica maggiore, che giustifica un 
cambio anche di personale; 2) 
l’impresa subentrante ha già un 
proprio parco dipendenti di cui 
disporre nella propria organiz-
zazione.
Se la Giunta ha proposto queste 
modifiche al ddl iniziale, non è 
stato per ottenere la procedura 
d’urgenza dalle minoranze e poi 
cambiare le carte in tavola. 
 Non abbiamo nemmeno la pre-
sunzione di dire che il nostro è 
l’intervento legislativo migliore 
possibile. Se dovessimo rilevare 
che occorrono migliorie, queste si 
potranno introdurre in futuro. Ma 
davanti a noi vi è un testo unico 
sul codice degli appalti, un testo 
di legge che potrà dare organicità 
anche a questo nostro intervento 
normativo. 
Fino ad oggi, per le ditte appalta-
trici di servizi pubblici, era facol-
tativo adottare la clausola sociale 
che tutela i lavoratori uscenti, 
mentre con questa nuova legge 
l’attuazione della clausola sociale 
diventa obbligatoria. Questo è un 
grosso passo avanti, innovativo 
rispetto ad altre regioni d’Italia, 
in poche delle quali si è legifera-

to in tal senso. Crediamo che la 
legislazione avrà altri sviluppi a 
livello regionale e nazionale, im-
prontati all’idea di non ragionare 
solo su appalti basati sulla regola 
del massimo ribasso del prezzo 
d’asta. Con bandi meno al ribasso 
e più di qualità, anche le imprese 
potranno ambire ad essere più 
competitive. Certo, questo ddl co-
sterà un po’ di più alle casse della 
Provincia, ma costerà di meno in 
termini di ammortizzatori sociali. 
L’auspicio è che produca maggio-
re lavoro in Trentino. Ci impe-
gneremo d’altro a controllare le 
situazioni di eventuale difficoltà 
dei lavoratori. 

Alessandro Olivi.
Il Pd – che su questa legge si astie-
ne – era inizialmente d’accordo 
sulla procedura d’urgenza richie-
sta dalla Giunta, vista la necessità 
di tutelare i diritti dei lavoratori 
interessati agli appalti dei servizi.
Poi Fugatti ha cambiato radical-
mente il testo e il confronto con 
le minoranze ha limitato i danni. 
Il Pd è soddisfatto per l’acco-
glimento in particolare dell’e-
mendamento Tonini che prevede 
una concertazione preventiva tra 
Provincia e sindacati, premessa 
necessaria per cercare di man-
tenere un equilibrio tra qualità 
dell’impresa ed efficientamento 
della pubblica amministrazione. 
Senza questo emendamento, la 

legge sarebbe stata monca e più 
povera. 
Bene anche il principio che la se-
lezione delle imprese sarà sempre 
meno basata sul prezzo e sempre 
più sulla qualità dell’offerta.
Altri due emendamenti del Pd 
hanno migliorato il testo: il primo 
prevede che i trattamenti econo-
mici da salvaguardare sono quelli 
esistenti, fotografando la situa-

zione storica di ogni lavoratore; 
il secondo toglie il rischio di una 
discrezionalità della Giunta nel 
decidere quando si possa non ap-
plicare la clausola sociale. 
Resta criticabile invece la norma 
per cui la continuità dei rapporti 
di lavoro tra un appalto e l’altro 
può venire meno quando l’azien-
da preventivamente dichiara di 

avere degli esuberi di personale. 
Facciamo attenzione perché que-
sta è una norma molto insidiosa, 
vi sono aziende esperte nell’af-
frontare con scorciatoie il tema 
degli appalti. 
Olivi ha infine ringraziato Fugatti 
per il ritiro – in attesa della sen-
tenza proveniente dall’Europa – 
dell’emendamento sui subappalti, 
una scelta “che le fa onore”. Libe-
ralizzare il subappalto potrebbe 
fare grossi danni. 

Paolo Ghezzi.
Il saggio e prudente ritiro in extre-
mis dell’emendamento di Fugatti 
sui subappalti è la cifra di una leg-
ge scritta troppo in fretta. Una leg-
ge che nel testo iniziale sembrava 
più tutelante e meno pasticciata di 
questa, che è invece un orgaismo 
geneticamente modificato. 
Non sembra casuale che il gover-
natore si appresti a portare a casa 
la legge poche ore prima di recarsi 
all’assemblea di Confindustria, 
dove annunciare il risultato.
Grave è il fatto che si limiti il ruo-
lo delle minoranze e si arrivi in 
aula senza un confronto con le 
parti sociali, sindacali e impren-
ditoriali in sede di Commissione. 
Noi consiglieri siamo stati ridotti 
a passacarte. La legge infine ap-
provata appare foriera di notevoli 
“casini”, impugnazioni, inter-
pretazioni in libertà ed equivoci, 
pur se va riconosciuta la buona 

volontà dimostrata dall’accogli-
mento di due nostri emendamenti. 
Auspicando che questa legge non 
si riveli un brutto anatroccolo ma 
uno splendido cigno, annuncio il 
voto contrario di Futura, “anche 
se – ha aggiunto – avremmo volu-
to votare sì o astenerci”. Resta “un 
sentimento di delusione, perché 
questo passaggio d’aula ci indur-
rà anche in futuro ad essere me-
no disponibili ad assecondare un 
esecutivo che nel suo legiferare in 
itinere produce questi grandi pa-
sticci, cambiando le carte in tavo-
lo proprio quando tutti insieme si 
cercava di migliorarne la natura”.

Filippo Degasperi.
Fare marcia indietro è più faticoso 
che andare avanti e di questo va 
dato atto al presidente Fugatti. Il 

suo d.d.l. era partito con squilli di 
tromba, ma tra la fine della scorsa 
settimana e oggi è stata suonata 
la ritirata su molti aspetti. Riti-
rata sulle garanzie e sugli impe-
gni presi a tutela dei lavoratori. A 
fronte delle critiche dei lavoratori, 
sarebbe stato opportuno fermar-
si. Faremo presto a verificare se 
le nostre preoccupazioni in par-
ticolare sulle deroghe che avete 
concesso siano fondate o meno. 
Non volendo essere considerati 
responsabili di eventuali penaliz-
zazioni dei lavoratori, i 5 Stelle 
voteranno contro questo ddl.

Claudio Cia.
Bene, perché si evitano contrat-
ti economicamente penalizzanti 
per i lavoratori come quello per 
il servizio di portierato dell’Uni-
versità, passato sotto gli occhi dei 
sindacati. L’avvento di una Giun-
ta di centro-destra li ha destati dal 
torpore e resi più presenti per ba-
stonare l’attuale governo provin-
ciale. Il sindacato si muove come 
un partito. Il testo si costruisce in 
Consiglio, si può affinare. Se ci si 
arrocca invece su posizioni ideo-
logiche, a farne le spese saranno 
i lavoratori.

Mara Dalzocchio.
L’attuale impianto normativo non 
ha tutelato lavoratrici e lavorato-
ri addetti ai servizi. Questo d.d.l. 
tutela invece sia le esigenze dei 

di Luca Zanin

Le prossime, imminenti gare d’appalto per l’affido di servizi 
pubblici da parte della Provincia – per assistenza domiciliare, 
ristorazione nelle case di riposo, pulizia degli autobus pubblici, 

gestione di asili nido, vigilanza sui treni, gestione di impianti spor-
tivi – saranno regolate da una nuova “clausola sociale” a tutela dei 
lavoratori. Lo stabilisce la legge approvata il 24 ottobre in Consiglio 
provinciale (legge 11 del 2019), con 20 voti a favore, 9 di astensione e 4 
contrari (Futura e 5 Stelle). Il disegno di legge 29/XVI è stato proposto 
con procedura d’urgenza dal presidente Maurizio Fugatti e va a inte-
grare la legge provinciale in materia di contratti pubblici. 
Il viaggio è stato periglioso e complesso. Il d.d.l. iniziale – datato 30 
settembre – era largamente piaciuto ai sindacati, perché schietto nel 
difendere posto di lavoro e retribuzione dei lavoratori all’atto del pas-
saggio da un appaltatore ad un altro, istanza che la norma in vigore 
non garantiva a sufficienza. Fugatti ha poi però presentato – a valle 
della discussione e del via libera in Commissione legislativa – degli 
emendamenti profondamente correttivi, che hanno tenuto in conto 
anche le istanze degli imprenditori, ma rovesciato per contro gli umo-
ri del sindacato, ai quali le tutele sono apparse indebolite da troppe 
eccezioni alla regola. 
In aula c’è stato l’ultimo round, con le opposizioni duramente critiche. 
Il confronto politico infine c’è stato e così la mediazione: Fugatti ha ac-
cettato alcuni rilievi e sono passati 9 subemendamenti (2 di Degasperi, 
1 di Tonini, 2 di Ghezzi e 4 di Olivi), scritti per rafforzare la preventi-
va concertazione delle scelte con i sindacati. Il presidente Fugatti ha 
anche ritirato un proprio emendamento – fortemente criticato – che 
avrebbe in sostanza liberalizzato i subappalti. 
La conclusione ha insomma rasserenato il clima, pur nella convinzione 
delle minoranze che comunque sia stata persa l’occasione per appro-
vare una normativa più chiaramente a tutela dei lavoratori.

Foto piccole: il presidente Fugatti, Olivi del Pd, Ghezzi di Futura e Cia di Agire. 
Qui sopra, un asilo nido: è uno dei servizi pubblici per i quali si annunciano a breve diverse gare d’appalto

IL TESTO DIVENTATO LEGGE. 
A) Obbligo per l’appaltatore (non più facoltà) di 

garantire la “continuità” dei rapporti di lavoro 
negli appalti ad alta intensità di manodopera. 
La Giunta può deliberare eccezioni e/o esten-
dere l’obbligatorietà a altri tipi di appalto. 

B) Obbligo di garantire ai lavoratori lo stesso li-
vello retributivo precedente. Le deroghe:
1) l’appaltatore riassume solo parte dei lavo-

ratori uscenti, a fronte di prestazioni di-
verse per qualità e quantità dal precedente 
appalto;

2) l’appaltatore riduce il personale per via di 
innovazioni tecnologiche o perché ha per-
sonale proprio in esubero, da applicare al 
nuovo appalto. 

C) Negli appalti pubblici di lavori, servizi e forni-
ture, che siano “ad alta intensità di manodope-
ra”, l’aggiudicazione può dipendere dal prezzo 
offerto per non oltre il 15% rispetto agli aspetti 
legati invece alla qualità del servizio (prima la 
soglia era il 30%). Emendamento Olivi.

D) La scelta del contratto di lavoro applicabile 
sarà ancora fatta dalla Giunta provinciale, ma 
“sentiti sindacati e imprenditori”. 

E) L’appaltatore dovrà confrontarsi con i sinda-
cati entro 30 giorni (e non più 15) dalla firma 
del contratto, sul trattamento garantito al per-
sonale. 

F) Obbligo per l’appaltatore di impiegare anche 
lavoratori svantaggiati potrà essere escluso, 
motivando nel bando che il tipo di prestazione 
richiesta non lo rende possibile. 

G) Esame congiunto con i sindacati in sede di 
programmazione delle gare d’appalto, per ra-
gionare su quantità e qualità dell’occupazione. 
(Emendamento Tonini).

IL 1° TESTO FUGATTI. 
 a) Obbligo di riassumere il personale uscente e di 
garantire lo stesso stipendio negli appalti ad alta 
intensità di manodopera e in altri individuati dalla 
Giunta; b) se l’appalto comporta una necessaria 
riduzione di personale, ditta uscente, ditta entrante 
e sindacati studiano come minimizzare gli esuberi.

IL 2° TESTO FUGATTI.
Il bando di gara può escludere la clausola sociale. 
Si prevede anche una forte apertura alla pratica 
del subappalto.
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L’allarme e la mobilitazione dei sindacati
Nel momento caldo in cui si discuteva in Consiglio sulla clausola 
sociale, tra prima versione benedetta dai sindacati e seconda più 
orientata agli interessi delle aziende, il presidente del Consiglio, Walter 
Kaswalder, ha messo al tavolo con i consiglieri e con l’assessore Bisesti 
le sigle confederali. Franco Ianeselli (Cgil) ha detto che il ddl Fugatti era 
stato positivamente accolto come l’avvento di una Gerusalemme. Poi 
sono arrivati i nuovi commi depositati da Fugatti, che hanno stravolto 
la proposta legislativa. Stefano Picchetti (Uil) ha protestato che la 
ditta appaltatrice potrà facilmente dichiarare di avere già in forza gli 
addetti necessari, evitando di dover riassumere gli uscenti. Molto dura 
Paola Bassetti (Filcams): ci sono qui con noi lavoratori dell’azienda 
sanitaria, e sono 800 in tutto, impiegati per 500 euro al mese. Chiedono 
la garanzia di continuare a poter contare su queste 500 euro al mese, per 
un lavoro umile ma prezioso, verso il quale la politica deve assumersi 
una responsabilità. “Altrimenti dimettetevi”. Momento assai teso, come 
è subito apparso chiaro a tutti. Poi la soluzione in aula.

Approvata la “clausola sociale” firmata Fugatti 
Alla terza versione, passa la delicata norma che tutela i dipendenti quando si passa da una ditta ad un altra

I 6 ORDINI DEL GIORNO

C’è l’impegno a vigilare su retribuzioni e diritti dei lavoratori 

dipendenti, sia quelle imprendi-
toriali, che erano rimaste inascol-
tate da chi ora si straccia le vesti. 
Tutte le parti coinvolte hanno fin 
da subito apprezzato l’obiettivo 
di tutelare i lavoratori. E le tutele 
non sono state affatto ammorbi-
dite. Si è solo cercata una com-
posizione degli interessi in gioco: 
la tutela dei lavoratori e la libertà 
dell’attività di impresa. Le ecce-
zioni alla clausola sociale riguar-
dano solo i casi di miglioramento 
tecnologico (che riduce i posti di 
lavoro) e di presenza di esuberi 
nelle aziende vincitrici. Nell’uno 
e nell’altro è sempre prevista la 
concertazione con le parti sociali.

Ugo Rossi.
La prima versione del ddl Fugatti 
presentava una tutela molto am-
pia per i lavoratori, ma aveva il di-
fetto di andare a caccia di “colpe” 
del passato. Si doveva cioè dire 
che chi era prima al governo, dei 
lavoratori non si occupava. Pec-
cato però che mancava la libertà 
d’impresa, in quella prima pro-
posta normativa del presidente. 
Poi è accaduto che quella libertà 
d’impresa inevitabilmente è rien-
trata in campo con una nuova ver-
sione del disegno di legge.
 Era forse meglio lavorare sulla 
prima versione, ad ogni modo so-
no accaduti dei fatti importanti, di 
cui occorre dare atto al presidente 
Fugatti: l’aver saputo dialogare e 

accogliere con l’emendamento 
del Pd la possibilità di aprire un 
confronto tra parti sociali prima 
di dare corso a un bando. 
Su questa materia degli appalti 
è vietato per chiunque pensare 
di essere dalla parte dei buoni o 
dei cattivi, perché tutto è miglio-
rabile. Presidente Fugatti, non 
strumentalizzi più questo tema. 
Riconosciamo invece tutti che 
sul tema appalti occorre sempre 
inseguire l’evoluzione della realtà 
sociale e perfezionare di tanto in 
tanto la normativa.

Alex Marini.
Voto no, ma apprezzo l’apertura 
della Giunta. Purtroppo questa 
legge è stata portata avanti con 
procedura d’urgenza e per questo 
è mancata la necessaria decan-
tazione in sede di Commissione 
legislativa. Non è un caso se Anac 
(l’Authoriry anticorruzione) ha 
redatto delle linee guida su come 
un testo di legge debba sedimenta-
re. Occorreva in sostanza “andare 
piano e riflettere di più, in modo da 
ridurre al minimo i possibili effetti 
negativi sul piano sociale. 

Giorgio Tonini.
La clausola sociale deve tener 
conto di tre valori, tutti costitu-
zionalmente protetti: anzitutto la 
dignità del lavoro, che non può 
essere calpestata come avvenuto 
nei recenti appalti dai quali è giu-
stamente scaturita la tempestiva 
reazione del governo provinciale. 
Il secondo principio è la liber-
tà dell’impresa, altra ricchezza 
sociale. 
Il terzo: l’innovazione, l’efficien-
tamento della pubblica ammini-
strazione, che impiega in Italia la 

metà del prodotto interno lordo.
Ebbene, questi diversi valori si 
contemperano solo attraverso il 
confronto tra le parti sociali, che 
non può essere risolto tutto nella 
norma di legge. Il testo dovrebbe 
demandare molti aspetti al tavolo 
negozionale, invece si propone 
un articolato molto faticoso, non 
maturo. 
Le minoranze hanno riconosciuto 
la questione di urgenza, ma il ri-
sultato pervenuto in aula – prima 
delle ultimo correzioni interve-
nute a valle del confronto in au-
la – non era accettabile, Fugatti 

aveva infatti corretto il tiro e pro-
posto una versione peggiorativa, 
non solo rispetto al proprio testo 
originario, ma rispetto alla stessa 
normativa in vigore e che si vuole 
rivedere.

Giorgio Leonardi. 
La norma Fugatti permette di 
fronteggiare le situazioni più a ri-
schio e meno tutelate, ad esempio 
quelle dei lavoratori dei call cen-
ter. Io penso che nessun imprendi-
tore licenzi chi vuole impegnarsi 
nel proprio lavoro. 
Ovvio, d’altra parte, che un’a-
zienda non può sostituire i pro-
pri lavoratori con altri, quindi 
temperare la clausola sociale era 
doveroso. 

Maurizio Fugatti.
Il presidente della Provincia ha 
concluso gli interventi, dichia-
rando di apprezzare il dibattito 
costruttivo che c’è stato con le mi-
noranze e anche il voto di asten-
sione di parte delle opposizioni. 
E ha infine ribadito che se il testo 
è stato cambiato in aula, non era 
certo per la volontà premeditata di 
approfittare della procedura d’ur-
genza concessa dalle minoranze 
per far venire meno il confronto.
Fugatti ha condiviso con Rossi 
il giudizio che la realtà del mon-
do del lavoro viene prima delle 
norme. Questo a suo avviso farà 
emergere che è stata approvata 
una legge innovativa. Non era 
facile conciliare diritti dei lavo-
ratori e libertà d’impresa. “Dove 
voleva arrivare la Giunta all’ini-
zio è dove alla fine siamo arrivati 
in Consiglio”.

I Consiglieri della Lega e (sotto) 
Vanessa Masé. Foto piccole: 

Claudio Cia e Giorgio Tonini.

Tutti i 6 ordini del giorno presentati in relazione alla legge 
sugli appalti dei servizi sono stati approvati. 

1. Degasperi: la Provincia si schiererà con i lavoratori 
dell’Università.
“Non porremo rimedio al disastro patito dai lavoratori 
dell’Università interessati all’appalto del servizio di pulizie, 
ma almeno, con questo impegno concordato con il presi-
dente Fugatti, si attenderà l’esito della vicenda giudiziaria 
pendente, per poi schierarsi con i lavoratori per difenderne 
i diritti. “I lavoratori dell’Ateneo hanno bisogno di sapere 
che la Provincia è al loro fianco”. Fugatti ha spiegato che 
il parere è favorevole sulla parte emendata del dispositivo, 
ma contrario sulla premessa, che è stata respinta con 11 sì, 
19 no e 1 astenuto (Ossanna), mentre il dispositivo è stato 
approvato all’unanimità.

2. Marini: verificare la correttezza delle retribuzioni 
nell’applicazione dei contratti pubblici ai lavoratori.
L’impegno: disciplinare entro 3 mesi la verifica della cor-

rettezza delle retribuzioni nell’esecuzione dei contratti pub-
blici. Unanimità. 

3. Rossi: finanziare nel modo più sostenibile possibile
lo stadio del ghiaccio.
Unanimità. L’impegno: effettuare un’analisi organizzativa, 
tecnica ed economica per verificare se si possono adottare 
soluzioni più sostenibili dal punto di vista finanziario per 
l’approntamento delle strutture in cui svolgere le gare di 
pattinaggio sul ghiaccio di velocità previste a Baselga di 
Piné per le Oimpiadi del 2026. L’investimento ammonta a 
37 milioni di euro.

4 Marini: testo unico delle leggi provinciali per rendere 
più leggibili le norme. 
Unanimità. L’impegno: elaborare un testo unico delle tre 
leggi vigenti a livello provinciale in materia di contratti pub-
blici di riorganizzazione complessiva dell’attuale quadro 
normativo, con l’intento di garantire certezza e univocità 
nell’interpretazione della normativa applicabile. Premessa 

respinta con con 10 sì, 19 no e un astenuto (Ossanna del Patt) 
e dispositivo approvato all’unanimità con 33 sì.

5 Masè: riattivare il tavolo appalti con 2 sotto-tavoli 
su lavori pubblici e servizi.
Via libera anche per l’odg 5 proposto da Vanessa Masè, per-
fezionato con la Giunta e approvato all’unanimità. L’impe-
gno: vedere se riattivare il tavolo per gli appalti e aggiornarne 
le linee guida, con la previsione di due sotto-tavoli dedicati il 
primo ai lavori pubblici e il secondo alla fornitura di servizi. 
Inoltre i lavori del tavolo dovranno concentrarsi su speciali 
contratti d’appalto.

6. Dalzocchio: nel cambio appalto nei servizi vigilare sul 
trattamento dei dipendenti.
Approvato infine con 2 voti di astensione del Pd, l’impegno 
a monitorare le procedure di appalto dei servizi in corso e 
se possibile a eventuali interventi amministrativi sulle gare 
in atto o altre idonee iniziative mitigatrici degli effetti sul 
personale che transita da un contratto di appalto all’altro.

CLAUSOLA SOCIALE
È una previsione contenuta anche nel 
Codice nazionale degli appalti. Si riferi-
sce ai contratti pubblici di concessione 
e d’appalto di lavori e servizi, con par-
ticolare riguardo ai contratti ad alta 
intensita’ di manodopera. Comporta 
che nei bandi di gara e negli inviti alle 
imprese si promuovano la stabilita’ oc-
cupazionale del personale impiegato e 
l’applicazione da parte dell’aggiudica-
tario dei contratti collettivi di lavoro 
del settore .
Il problema tecnico e giuridico è dato 
dal fatto che tanto più queste tutele 
proteggono i lavoratori, tanto più van-
no a compromettere un altro diritto 
costituzionale, la libertà d’iniziativa 
economica, che mal si concilia con un 
obbligo a riassorbire l’intero personale 
uscente dal precedente appalto.
Di qui lo sforzo non facile di armoniz-
zare i due diritti in conflitto, con una 
clausola sociale che fissi un principio 
di equità, ma in modo necessariamen-
te elastico.
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Legge sull’agriturismo 
per puntare all’alta qualità

Nessun contrario
al testo dell’assessora
Giulia Zanotelli .
Fattorie didattiche:
si potranno fare
solo nelle aziende
agrituristiche

Nessun contrario al testo dell’as-
sessora Giulia Zanotelli e quindi 
alla nuova legge provinciale inte-
ramente dedicata all’agriturismo. 
26 voti favorevoli, 5 astensioni: 
questo il responso dell’aula, lo 
scorso 23 ottobre, sulla comples-
siva modifica delle norme intro-
dotte nel 2001 e poi più volte ri-
visitate.
L’assessora della Lega ha spie-
gato di essersi confrontata con 
tutti i soggetti interessati, in mo-
do da capire come sviluppare al 
meglio il connubio tra turismo e 
agricoltura. Anche con l’agrituri-
smo – ha detto – si può e si deve 
contrastare lo spopolamento dei 
territori di montagna e delle valli, 
puntando alla crescita qualitativa 
e distintiva di queste aziende, da 
perseguire assieme alla proposta 
e valorizzazione dei prodotti ti-
pici trentini. L’agriturismo – del 
resto – non deve fare concorrenza 
ad alberghi, ristoranti e bar, deve 
essere un’offerta diversa. 
La legge assicura una significa-
tiva semplificazione burocratica 
per chi intende avviare un’attività 
agrituristica. Si vieta poi agli agri-
turismi di chiamarsi “pizzeria” o 
“ristorante”. Viene prevista la for-
mazione obbligatoria degli opera-
tori e la loro responsabilizzazione 
sulla partita dei controlli. “Farli 
– ha precisato Zanotelli – non si-
gnifica ostacolare gli agriturismi, 
ma garantirne maggiormente la 
qualità”. 

Lucia Coppola.
Va molto bene che le fattorie di-
dattiche siano collegate all’atti-
vità di agriturismo. Bene anche 
la semplificazione prevista con 
la semplice Scia per avviare l’at-
tività. “Si tratta di tutelare chi fa 
agriturismo con la A maiuscola”. 
Sulla vigilanza affidata ai Comu-
ni, Coppola ha osservato che oc-
corre garantire controlli costanti 
e capillari. 
Futura 2018 ha presentato degli 
emendamenti, per evitare dero-
ghe che rischiano di non garantire 
all’ospite la possibilità di cogliere 
il senso della tipicità offerta dagli 
agriturismi.

Devid Moranduzzo.
Con questo passaggio legisla-
tivo si assicura una forte atten-

zione a quan-
to è più tipico 
e caratteri-
stico del no-
stro territorio. 
Questa legge 
farà il bene 
del compar-
to e dell’inte-
ro territorio. 

Bene anche l’accoglimento di 
spunti espressi nelle audizioni 
in Commissione dagli operatori 
del settore.

Lorenzo Ossanna. 
Il testo di Zanotelli e della Giun-
ta introduce interessanti aspetti 
di semplificazione e una serie di 
elementi che ho cercato di perfe-

zionare con alcuni emendamenti 
di tipo tecnico, come la semplifi-
cazione del modo per presentare 
la Scia di avvio dell’attività. 
Perplessità invece sulla scelta di 

includere le fattorie didattiche 
nell’agriturismo, un aspetto che 
potrebbe limitare l’iniziativa di 
altri soggetti diversi che pure vo-
lessero dedicarsi a questa attivi-

In sintesi, ecco le novità normative contenute nei 22 articoli della nuova legge sull’agriturismo, che porta la firma di Giulia Zanotelli.

 } Si dedica l’intera legge al solo agriturismo, 
lasciando nella precedente legge (l.p. 10/2001) 
tutta e solo la disciplina su enoturismo, strade 
del vino, dei fiori e dei sapori, pescaturismo, 
ittiturismo e agricoltura sociale.

 } Si delinea dentro la legge 10/2001 la specifica 
attività enoturistica, escludendo da essa la 
preparazione di pasti caldi, mentre sarà invece 
possibile accompagnare la mescita dei vini 
con prodotti agroalimentari freddi, provenienti 
prevalentemente dalla propria azienda agricola e 
da altre imprese agricole trentine. L’ enoturismo 
potrà essere praticato anche dagli agriturismi.

 } Si inserisce l’attività di fattoria didattica dentro il 
solo settore agrituristico.

 } Si semplifica il modo di avviare un’attività 
agrituristica, con semplice Scia (segnalazione 
certificata di inizio attività) al Comune e senza 
più necessità di nulla osta del Servizio agricoltura 
della Provincia.

 } Le quote di prodotti propri e di prodotti alimentari 
trasformati in Trentino, saranno rimodulati 

con il regolamento di esecuzione della legge,  
approvato dalla Giunta.

 } Si vieta agli agriturismi di utilizzare 
denominazioni come ristorante, bar, pizzeria o 
altri.

 } Si prevedono percorsi obbligatori di formazione 
degli operatori.

 } Si prevedono un marchio di qualità agrituristica 
da assegnare alle aziende e dei sottomarchi 
(già indicati quelli di agriturismo con ospitalità 
ippoturistica e di agriturismo per il cicloturismo).

 } Si prevedono contributi Pat alle associazioni 
degli operatori agrituristici, in particolare per 
l’organizzazione dei corsi di aggiornamento 
e di formazione e per l’attivazione di forme di 
controllo relative alla classificazione e ai servizi 
offerti. Lo stanziamento è di 40.000 euro sul 2020 
e di altri 40.000 euro sul 2021.

 } Si affida la vigilanza sull’osservanza della legge 
ai Comuni e alla struttura Pat competente in 
agricoltura.

 } Si consente la macellazione di lepri, conigli 
(lagomorfi) e pollame nell’azienda agrituristica.

 } Si punta allo sviluppo degli agriturismi con 
marchio Family in Trentino, ora solo 5 su quasi 
500 aziende (emendamento Cia).

 }  Si rivede il sistema di sanzioni (da 500 euro 
e fino a 12.000 euro, massimo previsto per le 
attività agrituristiche svolte in assenza della 
prevista Scia). 

LA NUOVA
DISCIPLINA

20 controlli all’anno sono inutili, 
occorre creare un sistema effica-
ce che metta in verifica almeno il 
15/20% delle aziende ogni anno. 
Un mio emendamento all’articolo 
12 sulla formazione punta a ga-
rantire un incontro formativo ogni 
tre anni.

Alessio Manica.
Legge utile e ampiamente condivi-
sibile, perché dà dignità di materia 
a sè stante al settore agrituristico, 
migliorandolo. Confido che il re-
golamento attuativo della legge 
presti attenzione al tema dei pro-
dotti biologici. Noi del Pd diamo 
voto positivo, con l’auspicio che si 
elevi la qualità dell’attività agritu-
ristica trentina. Perplessità restano 
sul tema della fattoria didattica: 
purtroppo renderla possibile so-
lo negli agriturismi forse limiterà 
questo tipo di attività (il consigliere 
ha proposto un emendamento per 
cambiare la norma, ma la proposta 
è stata respinta, n.d.r.). Limitante, 
come ha detto anche Ossanna, è il 
divieto di proporre pasti caldi da 
parte delle cantine. Ancora, manca 
l’attenzione al tema della sosteni-
bilità, ovvero del prodotto biologi-
co. Infine, manca nel regolamento 
attuativo il tema dell’agricoltura 
sociale (di cui si era occupata per 
prima la l.p. 1/2015, proposta da 
Graziano Lozzer, n.d.r.), che s’im-
pegna nell’inserimento lavorativo 
di soggetti svantaggiati.

Alex Marini.
Apprezzamento per questo testo, 
con alcune perplessità sulla tecni-
ca legislativa. Infine il budget: si 
prevede di spendere poche decine 
di migliaia di euro all’anno per 
formazione e corsi per gli operato-
ri, è poco. Annoto che non è stato 
accolto il mio emendamento che 
mirava a valorizzare anche le pro-
duzioni di sidro in Trentino, “ma 
tornerò su questo argomento in 
altra forma”.

Michele Dallapiccola.
Questo testo non mi soddisfa, per-
ché si tratta di un piccolo petardo, 
una legge che vale 40.000 euro 
da dare ad un’associazione (degli 
agritur), a con-
clusione di un 
anno di lavoro 
dell’assessora 
e dopo la cam-
pagna eletto-
rale 2018 con-
dotta a suon di 
annunci. 
Si sta assisten-
do ad un ulteriore, sebbene piccolo 
passaggio di “italianizzazione”, 
velenoso per le nostre prerogative 
di autonomia. Sarà una legge che 
in realtà non semplifica nulla e che 
introduce una tassa di provenienza 
nazionale.

tà specifica. Un emendamento 
poi sull’articolo 19 in materia 
di enoturismo, che così come è 
formulato li-
mita un’atti-
vità piuttosto 
delicata: ci 
si chiede se 
il divieto al-
le cantine di 
proporre an-
che occasio-
nalmente pa-
sti caldi non apra un problema. 
Zanotelli in replica ha ribattuto: 
la degustazione è per definizione 
di piatti freddi e la possibilità di 
vendere il proprio prodotto deri-
va dalla qualità delle produzioni e 
non certo dal piatto di pasta servi-
to ai pullman in arrivo. 

Pietro De Godenz. 
Turismo e agricoltura sono i set-
tori economici con maggiori spazi 
di crescita e in Trentino devono 
lavorare assieme. L’agriturismo 
deve essere di sostegno all’attività 
agricola e deve essere un’eccel-
lenza trenti-
na. Bene si fa 
a regolamen-
tare il settore, 
perché occor-
re distinguere 
l’ospitalità in 
agriturismo 
da quella ordi-
naria. Questa 
legge può aiutare a far emergere la 
qualità e l’unicità dei prodotti tren-
tini. Un suggerimento sui controlli 
che occorre rafforzare: gli attuali 

LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA LEGGE

Il Consiglio accompagna la legge sull’agriturismo con 5 ordini del giorno, che sono impegni “a 
fare” rivolti alla Giunta provinciale. Respinta una sola proposta di ordine del giorno, firmata Alex 
Marini. Riguardava l’introduzione di “ecovillaggi” nel territorio provinciale, pensati nell’ottica 
del conseguimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. “La tematica forse 
si lega più ad altre competenze e di cui conosco poco – ha detto l’assessora Zanotelli – quindi sarei 
scorretta a prendermi l’impegno di approfondire entro sei mesi”. Ed ecco invece i testi approvati.

1. Claudio Cia: rete di agriturismi 
con Family Card dell’Euregio.
L’impegno per la Giunta: creare, attraverso 
l’Agenzia provinciale per la famiglia, una rete 
di agriturismi in tutto il Trentino, presso i quali 
definire una “Fascia Family” (in orario como-
do per le famiglie con bambini) a beneficio di 
tutti i nuclei che possiedono una Euregio Fa-
mily Pass (che nel nostro territorio corrispon-
de alla Family Card). In quella fascia si potrà 
cenare a prezzi ridotti, usufruendo anche di 
menù ad hoc per i più piccoli.

2. Alessio Manica: attuare 
le norme sull’agricoltura sociale
L’impegno: istituire un tavolo di lavoro con 
gli operatori che si occupano di inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate, con i rap-
presentanti del mondo agricolo e dell’agri-
coltura sociale, per adottare il regolamento 
di attuazione della legge sull’agriturismo del 
2001 laddove disciplina l’agriturismo sociale. 

Zanotelli ha garantito che la questione è all’at-
tenzione sua e dell’assessora Segnana.

3. Lorenzo Ossanna: rivedere le regole
sui posti a sedere negli agriturismi.
L’impegno: valutare con le categorie interes-
sate una rimodulazione del tetto massimo di 
posti a sedere negli agriturismi per le giornate 
concesse in deroga alla regola base.

4. Alessio Manica: valorizzare 
le produzioni biologiche.
Unanimità. L’impegno: valutare le più efficaci 
modalità per la valorizzazione delle produzio-
ni biologiche.

5. Alex Marini: valorizzare e abbinare 
l’apicoltura all’agriturismo. 
L’impegno: verificare quale sia il numero 
degli agriturismi trentini che già includano 
l’apicoltura, per poi dare sostegno a questo 
modello virtuoso di connessione.

Cinque impegni “accessori” per la Giunta Fugatti

La legge
approvata
a fine ottobre
deriva
da un testo
dell’assessora
Giulia
Zanotelli 
(in alto).
Nelle
foto piccole
i consiglieri
Moranduzzo,
Ossanna,  
De Godenz e
Dallapiccola.
Nel riquadro
in basso
i consiglieri
Cia, Manica
e Marini,
primi firmatari
di ordini
del giorno
accolti
dall’aula

Per Dallapiccola
la legge è solo
“un piccolo petardo”
con poche risorse

Enoturismo: cantine
non autorizzate
a somministrare
piatti caldi

GLI ORDINI DEL GIORNO
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Divina presidente, le opposizioni critiche in I Commissione

Centro Santa Chiara
le nomine fanno discutere

Obiezioni
sulle competenze 
specifiche, ma
decide la Giunta

Unanimità sulla proposta di voto al Governo e al Parlamento

Un appello a Roma
per la causa curda

Si chiede 
lo stop 
alla vendita 
di armi

Stanziati 500 mila euro per far parte del Comitato che organizzerà i giochi invernali del 2026

Fatta la norma che lancia il Trentino verso le Olimpiadi
Dentro la legge che si occupa di appalti dei servizi pubblici (v. pagg. 4-5), 
ha trovato posto – con 30 sì e 4 voti di astensione, espressi da Futura e 
da due consiglieri Pd – anche un articolo che in realtà si occupa di altro e 
nella fattispecie delle prossime Olimpiadi invernali 2026. 
Com’è noto, i giochi olimpici e paralimpici si svolgeranno non solo a 
Cortina e a Milano, ma anche in Trentino (e in Alto Adige). Il governo 
provinciale ha ottenuto che la nostra Provincia sieda nel consiglio d’am-
ministrazione del Comitato organizzatore. Serviva a questo punto una 
norma di legge urgente e per questo si è attivato l’assessore al turismo 
Roberto Failoni, firmando uno specifico emendamento al testo Fugatti 
sulla clausola sociale negli appalti dei servizi. 
Ai capigruppo Failoni ha detto che il presidente Fugatti potrà così anda-
re alla firma dell’atto di costituzione della Fondazione olimpica, con la 
copertura legislativa fatta e approvata. 
L’emendamento stanzia 500 mila euro sul 2020 come quota trentina di 
partecipazione al Comitato, più 150 mila euro per ciascuno dei prossi-
mi tre anni come compartecipazione alle spese organizzative. Il budget 
olimpico complessivo ammonterà a circa 1,5 milioni di dollari, con un 
apporto decisivo del Cio, che verserà 952 milioni di dollari. Il Veneto e 
la Lombardia apporteranno capitale per 1 milione di euro ciascuna. Gli 

eventuali avanzi a fine Olimpiade torneranno per il 40% ai territori re-
gionali, per il 40% al Coni e per il 20% al Cio. 
Molto positiva l’accoglienza all’emendamento riservata dai capigruppo, 
pur se Paolo Ghezzi non l’ha firmato e si è astenuto, rilevando l’estraneità 
del tema al ddl cui è stato agganciato, mentre – ha detto – si poteva pro-

cedere con un disegno di legge ad hoc. Gli hanno replicato il presidente 
Walter Kaswalder (“questa è la via più agile per provvedere nei tempi 
necessari”) e la presidente della I Commissione, Vanessa Masè (“si è 
voluto evitare di chiedere l’urgenza su un disegno di legge, andando a 
impegnare le Commissioni”).

Alessio Manica del Pd ha presentato
il testo su turchi e curdi in Consiglio.
Alessia Ambrosi (Lega) ha ottenuto
che facesse riferimento anche alla lotta
contro le milizie islamiste

Far sentire in ogni sede istituzionale e con ogni 
mezzo necessario l’appoggio alle istanze di 
autonomia del popolo curdo. Attivarsi affin-

ché, anche attraverso le istituzioni europee e atlanti-
che, si esprima il totale dissenso per la decisione che 
la Turchia sta assumendo nell’area e si valuti l’op-
portunità di misure di sostegno umanitario. Usare 
tutti i mezzi politici disponibili – a partire dallo stop 
all’esportazione di armi verso la Turchia – per pro-
teggere la vita, la dignità e la libertà del popolo curdo. 
 Sono queste le “raccomandazioni” che il Consiglio 
provinciale – all’unanimità – rivolge al Governo 
Conte ed al Parlamento. Lo fa con una “proposta 
di voto” approvata il 23 ottobre (poco prima che 
si raggiungesse una tregua sul piano militare), un 
documento presentato da Alessio Manica del Pd.
Il consigliere in aula ha ricordato che l’azione mili-
tare turca ha rimesso in fibrillazione un territorio che 
sembrava avviarsi ad un periodo di relativa calma. 
Il popolo curdo è stato per l’ennesima volta tradi-
to, anche dall’Occidente, che se n’era servito nella 
guerra contro l’Isis. Oltre alle vittime civili, c’è la 
distruzione di un esperimento (nell’area del Rojava) 
di democrazia, partecipazione, uguaglianza anche tra 
i sessi e convivenza. 
Manica ha ricordato tra l’altro che a Kobane c’è una 
scuola che la Provincia ha sostenuto.

Il presidente Maurizio Fu-
gatti ha ritenuto doveroso 
l’intervento del nostro Con-
siglio a favore del popolo 
curdo, anche rilevando che 
le mosse dellaTurchia met-
tono in evidenza i dubbi 
sull’ipotesi di ingresso di 
questo Stato nella Ue. 
Alex Marini ha ricordato la 

responsabilità del Governo D’Alema nella cattura 
del leader curdo Abdullah Ocalan (era il 1999) e 
ha chiesto di poter inserire un riferimento a questa 
vicenda (la risposta è stata negativa).
Claudio Cia ha detto che questa mozione, seppur 
condivisibile e bella, ha un peso modesto. I curdi 
sono perseguitati da sempre, sono una popolazione 
non araba, molto diversa dalle altre dell’area, divi-
sa in quattro Stati che li hanno sempre sterminati, 
anche con le armi chimiche, o usati. Ora è il turno 
della Turchia, che il centrosinistra voleva in Europa. 
Un pericolo che papa Ratzinger ha avuto il corag-
gio di sollevare. A Erdogan – va detto – l’Europa 
ha già dato 2 miliardi e 600 milioni, per contenere 
l’afflusso di profughi, che ora il presidente turco 
minaccia di lasciare fluire verso un’Europa debole 
e impaurita. L’embargo delle armi italiane verso la 
Turchia sarebbe comunque inutile, vista la potenza 
raggiunta dall’esercito turco.
Alessia Ambrosi ha ricordato che manca qualcosa 

in questo documento, cioè la condanna delle milizie 
islamiche, che massacrano le popolazioni siriane e 
la difesa dell’indipendenza stessa della Siria. Nel-
le milizie mobilitate dai turchi ci sono estremisti 
islamici, responsabili delle stragi di siriani (Ma-
nica, con un emendamento, ha perciò aggiunto al 
dispositivo la menzione della difesa dei curdi “an-
che dalle milizie islamiste”). Il Pd, ha detto ancora 
la consigliera leghista, ha sostenuto i ribelli contro 
Bashar al-Aassad e quindi con questa mozione 
piange lacrime di coccodrillo. Pierluigi Bersani, 
non scordiamolo, apparve su un palco con i ribel-
li anti Hassad. Un atteggiamento ambiguo che si 
è ripetuto nei confronti della dittatura di Nicolàs 
Maduro in Venezuela.
Ugo Rossi, rivolgendosi ad Ambrosi, ha ricordato 
che il voto propone di difendere il popolo curdo e 
una condanna dell’azione turca, di favorire il so-
stegno umanitario e di bloccare la vendita di armi 
italiane. Non ha senso quindi chiamare in causa 
partiti e governi. Il Patt auspica che il documento 
venga attuato senza se e senza ma. Anche perché ai 
curdi può fare del bene sentire un po’ di calore che 
viene da un’istituzione autonomistica.
Alessio Manica, in replica, ha detto che questo voto 
serve anche a dire alla nostra comunità da che parte 
stiamo, pur consci che questo voto non cambierà 
il mondo. 
Alessandro Savoi ha detto che la Lega si sta bat-
tendo contro la Turchia da anni, per dire no a que-
sto Paese nella Ue. Si tratta di uno stato islamico, 
nemico della nostra storia e cultura, che la sinistra 
e l’Europa dei burocrati volevano e vogliono far 
entrare nell’Unione. L’Italia dovrebbe fare un em-
bargo durissimo contro uno Stato che rappresenta 
i nemici islamici dell’Europa cristiana.
Giorgio Tonini: non siamo competenti in politica 
estera e non si può ridurre questi temi a tifoserie. 
La Turchia è stata un’occasione persa, perché si 
dovrà pur cercare di arrivare ad una conciliazione 
tra islam e democrazia e in questo senso la Turchia 
era e si spera rimanga un laboratorio importante. I 
curdi sono un popolo senza Stato e ha ricordato che 
quelli iracheni avevano conquistato una considere-
vole autonomia. Curdi iracheni che non avevano 
mai chiesto l’indipendenza, ora irraggiungibile, 
ma un’autonomia come la nostra, per costruire 
una sorta di Euregio tra le quattro comunità curde. 
Per questo il tema, ha detto Tonini, ci riguarda da 
vicino. Perché noi possiamo proporre una soluzio-
ne che qui abbiamo trovato per gestire ad esempio 
la difficile frontiera italoaustriaca del Brennero.
Filippo Degasperi ha affermato che oggettivamen-
te ci sono un aggressore e un aggredito e si deve 
riconoscere che il documento riguarda anche il no-
stro sentire autonomista, così come è accaduto, in 
passato, per lo Yemen e per la Catalogna.

Spettava alla Giunta Fugatti – su proposta 
dell’assessore alla cultura Mirko Bisesti – 
scegliere i nuovi consiglieri d’amministra-

zione e i vertici del Centro culturale Santa Chiara, 
postazione chiave per il “governo” della cultura 
e degli spettacoli in Trentino. 
L’esecutivo l’ha fatto l’ultimo giorno di ottobre, 
con delibera che nomina presidente l’ex sena-
tore leghista Sergio Divina e vicepresidente la 
giornalista Sandra Matuella, per tanti anni col-
laboratrice del giornale Trentino. Il terzo nome 
di nomina giuntale è quello di Daniele Lazzeri, 
giornalista e chairman del think tank di studi ge-
opolitici “Il Nodo di Gordio”. A questa terna si 
aggiunge la coppia già nominata dai Comuni di 
Trento e Rovereto: Paolo Dalla Sega e Mauri-
zio Cau. Per tutti, nessuno “stipendio”, si tratta 
di incarichi non retribuiti.
Il pacchetto di nomine è stato accompagnato 

da vivace polemica, 
partita dalla Prima 
Commissione con-
siliare, chiamata per 
legge a esprimere un 
parere sulle 7 auto-
candidature perve-
nute e sulle 2 candi-
dature espresse dalla 
Giunta provinciale 

(Divina e l’ex giornalista Rai Waimer Perinelli).
Le minoranze hanno obiettato che il governo 
provinciale si stava orientando su candidati dal 
profilo non coerente con le competenze specifi-
che richieste dalle leggi provinciali per il santa 
Chiara. Su Divina è stato anche additato il “corto 
circuito” politico. 
Ecco in sintesi le diverse posizioni.
Alex Marini ha raccontato di essere stato con-
tattato da Carollo e di avergli passato lo schema 
distribuito ai consiglieri della Commissione per 
sintetizzare il curriculum dei candidati. Sulla di-
vulgazione del documento e sulla questione della 
relativa privacy c’è stato dibattito.
Paolo Ghezzi: per entrare nel cda dell’ente, oltre 
ad avere un curriculum che dimostri competen-
za e attinenza rispetto a questa carica, nonché 
indipendenza e assenza di conflitti di interesse, 
occorre esperienza manageriale nel settore cul-
turale, nella gestione delle risorse e nel controllo 

strategico. Nessuno dei 9 candidati ha i requisiti 
richiesti, né essere stato senatore è titolo adegua-
to per guidare il Centro Santa Chiara. Solo Carol-
lo e Gardin vengono dal mondo dello spettacolo 
e si avvicinano al curriculum richiesto. 
Giorgio Tonini: in questi curricula vi sono evi-
denti impedimenti alla candidatura, nessuno van-
ta l’esperienza manageriale richiesta. 
“La sinistra dc tanti anni fa si trovò di fronte al-
la necessità di sostituire lo scomparso Bruno 
Kessler alla guida di FBK e decise per la prima 
volta di non seguire un criterio politico, preferen-
do un docente universitario esperto nel settore 
culturale, come il professor Achille Ardigò”. 
Divina invece ha un forte profilo politico ed è 
sbagliato ricorrere alla riserva degli ex senato-
ri per garantire al Santa Chiara un presidente 
all’altezza.
Ugo Rossi: è giusto invece lasciare che la Giunta 
decida e poi si assuma la piena responsabilità di 
queste nomine.
Alex Marini: non sono stati fatti approfondi-
menti adeguati ad evitare che le nomine siano 
poi impugnate al Tar. Su Divina pesa il poten-
ziale conflitto di interesse tra chi nomina e chi è 
nominato, data l’appartenenza politica dell’ex 
senatore.
Vanessa Masè: il parere della Commissione non 
è vincolante e la responsabilità della decisione 
riguarda solo la Giunta.
Claudio Cia: candidature ok, non occorre esse-
re dei geni per concorrere alla produzione e alla 
gestione di attività culturali.
L’assessore Mattia Gottardi: l’esecutivo ha 
fatto le proprie valutazioni sull’opportunità dei 
nomi selezionati.
Al termine del serrato confronto, la Commissio-
ne guidata da Vanessa Masè ha dato via libera a 
tutte le candidature, ma senza unanimità.
Favorevoli Job, Paoli, Cia, Masè e sulla auto-
candidatura del roveretano Agostino Carollo si 
è aggiunto anche Alex Marini. Tre i voti contrari 
– Marini, Ghezzi, Tonini – sul nome di Divina. 
Tonini ha esteso il suo no anche a tutti gli altri 
nominativi, mentre Rossi si è sempre astenuto. 
Sul nome di Perinelli 2 no (Tonini e Ghezzi) e 2 
astensioni (Rossi e Marini). Ghezzi si è astenuto 
sui nomi di Carollo e dell’attore comico lagarino 
Lucio Gardin. 

L’assessore provinciale al 
turismo Roberto Failoni (Lega)
e il felice momento a Milano,
quando trionfò la candidatura
di Milano-Cortina per l’edizione
2026 dei Giochi olimpici 
invernali 
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MOZIONI
I documenti votati dal Consiglio

ALESSIA AMBROSI (LEGA)

Via alla mappatura
delle strutture culturali
La mozione, approvata con 21 sì e 9 astenuti, impegna 
la Giunta a promuovere un confronto con il Consiglio 
delle autonomie locali per definire modalità d’inter-
vento che garantiscano la piena funzionalità degli spazi 
culturali (teatri, biblioteche, piccoli musei, centri cul-
turali) presenti sul territorio provinciale. Per risolvere 
le problematiche gestionali Ambrosi, che ha ricordato 
l’impegno della Giunta Fugatti sul piano della cultura, 
propone di promuovere in via sperimentale il coinvol-
gimento delle imprese e delle associazioni culturali e 
di incaricare il servizi della Provincia di mappare con-
dizioni di utilizzo e stato di questi spazi. Un lavoro ne-

LUCIA COPPOLA (FUTURA)

Più informazione ai cittadini
sui cambiamenti climatici
La mozione, votata all’unanimità, impegna ad orienta-
re ogni scelta politica in base ai principi di sostenibilità 
ecologica e sociale (politiche ambientali, energetiche, 
di mobilità, di tutela del territorio), a promuovere nella 
popolazione trentina una diffusa consapevolezza della 
problematica inducendo a mettere in azione buone pra-
tiche per evitare sprechi e consumi nocivi. Il dispositivo 
prescrive infine di intraprendere azioni anche a livello 
scolastico per informare e preparare i giovani a questa 
che sarà la sfida del secolo. Respinto, invece, con 21 
no (compreso il gruppo Patt) e 9 sì, il primo punto che 
chiedeva la dichiarazione dello stato di emergenza cli-
matica in Trentino. 
La situazione climatica, ha ricordato la consigliera di 
Futura, e la scienza ci dicono che il tempo sta per sca-
dere per il pianeta e che già oggi, in seguito alle con-
seguenze dei cambiamenti climatici che inaspriscono 
gli effetti degli inquinanti, in Italia muoiono 70 mila 
persone all’anno. 
L’assessore Mario Tonina ha detto che la Pat sta la-
vorando sul fronte informativo e educativo da tempo 
preparando gli insegnanti per far crescere la consape-
volezza dei cambiamenti climatici. Nel lungo elenco 
delle iniziative elencate dall’assessore va ricordata la 
collaborazione della Pat con la comunità scientifica ita-
liana che si sta occupando di clima. Si stanno facendo, 
inoltre, attività di analisi e elaborazione dei dati storici. 
Lungo anche l’elenco delle iniziative per le politiche 
di contrasto e negli Stati generali della montagna, ha 
ricordato Tonina, il tema della sostenibilità è stato po-
sto al centro. L’assessore ha detto inoltre che la Giunta 
sta mettendo in campo una serie di iniziative concrete, 
tra queste un programma di sgravi fiscali per le aziende 
che inquinano meno, l’estensione della rete di metano, 
l’efficientamento delle strutture della Pat, misure per un 
turismo meno impattante e la riduzione in agricoltura 
dei fertilizzanti e dei fitofarmaci, quella degli imballaggi 
e il potenziamento della mobilità pubblica. A queste sfi-
de, ha sottolineato, ci chiamano l’Italia e l’Europa, che 
stanno indirizzando gli investimenti sull’agenda 2030 
che non può trovarci impreparati. L’assessore ha affer-
mato però che la dichiarazione di emergenza climatica 
chiesta dalla mozione non era accettabile perché rischia-
va di essere di facciata. Più serio, ha aggiunto Tonina, 
un impegno su progetti concreti.
Alessio Manica del Pd ha affermato di aver apprezzato 
l’intervento di Tonina che è parso come un vero interven-

Una campagna per battere il no alla vita
Allarme suicidi, più prevenzione. Ai giovani la bandiera trentina. Più informazioni sui cambiamenti climatici

Ecco le mozioni che sono state discusse e votate in Consiglio provin-
ciale nella tornata di novembre.

LORENZO OSSANNA (PATT)

Ai giovani bandiera della Pat
e copia dello statuto

La mozione, votata all’unanimità, impegna la Giunta 
a prevedere la consegna della bandiera della Provin-
cia a ogni cittadino residente in Trentino che ne faccia 
richiesta, a consegnare a chi compie la maggiore età 
una copia dello Statuto di Autonomia, la bandiera con 
l’Aquila di San Venceslao e a promuovere l’organiz-
zazione da parte delle scuole trentine di visite guidate 
nelle sedi istituzionali rappresentative dell’Autono-
mia trentina. Una mozione, ha concluso Ossanna, che 
serve a diffondere la consapevolezza di una storia au-
tonomista che ha radici secolari. L’assessore Bisesti 
ha ricordato l’importanza di trasmettere i valori che 
stanno alla base dell’Autonomia. La consegna ai gio-
vani dello Statuto e della bandiera trentina va, inoltre, 
nell’ottica del lavoro intrapreso dall’Iprase. 
Ossana, in replica, ringraziando Bisesti, ha detto che 
importante sarà il lavoro che verrà fatto nelle scuole. 
Per Vanessa Masè (La Civica) è importante trasmette-
re l’orgoglio autonomista anche con mezzi che susci-
tano emozioni come la bandiera. Denis Paoli (Lega) 
ha ricordato che la Lega è in prima linea nella difesa 
delle radici cristiane del nostro territorio. Radici che 
stanno alle base dell’autonomia. Quindi è importante 
distribuire bandiera e Statuto anche per suscitare l’or-
goglio di appartenere al Trentino autonomo. Sara Fer-
rari del Pd ha affermato invece che sarebbe bello oc-
cuparsi, anche per l’Autonomia, più che della forma 
della sostanza. Difendere l’Autonomia per quello che 
è più per che per quello che appare. E ha ricordato che 
mentre qui si distribuiscono bandiere del Trentino, il 
presidente della Giunta a Roma si fa ritrarre dietro la 
bandiera di San Marco. In quest’anno, ha aggiunto la 
consigliera Pd, il governo provinciale avrebbe dovuto 
preoccuparsi delle prerogative autonomiste che sono 
state messe in dubbio più volte. Infine ha ricordato che 
l’articolo due sulla scuola prevede già la conoscenza 
della nostra storia, delle tradizioni e delle istituzioni 
autonomiste. Di visite guidate per gli studenti, ha poi 
concluso, se ne fanno già molte. 

LUCA ZENI (PD)

Corsi di lingua in Europa
nuovi criteri d’ammissione
La mozione impegna la Giunta a valutare una pos-
sibile revisione dei criteri d’ammissione ai percorsi 
full immersion di lingua inglese e tedesca in Paesi 
dell’Unione Europea, aprendo anche agli studenti il 
cui nucleo familiare ha un Icef superiore a 0,60, pre-
vedendo soglie di compartecipazione crescenti, fino 
alla totale copertura dei costi da parte della famiglia. 
Si tratta di garantire una maggiore equità, ha spiegato 
Zeni, spetta poi alla Giunta individuare le modalità 
concrete per arrivare ad una maggiore possibilità di 
accoglimento delle domande.

cessario perché, ha ricordato la consigliera della Lega, 
ci sono criticità nelle valli. In modo particolare nella 
Valle dei Laghi dove rimane aperta la questione del 
teatro chiuso dall’oggi al domani anche se realizzato 
in tempi recenti. Una vicenda, ha detto Ambrosi, poco 
chiara, viste le difficoltà rincontrate nella richiesta degli 
atti alla Comunità di valle. 
L’assessore Bisesti ha affermato che il Trentino ha 
investito e investe sulla cultura anche se ci sono diffi-
coltà nella gestione degli spazi culturali soprattutto nei 
comuni più periferici e servono investimenti di qualità 
per promuovere vivacità culturale e sociale. Sì convinto 
alla mozione da parte di Ugo Rossi del Patt, il quale ha 
però augurato a Alessia Ambrosi che la mozione possa 
essere attuata. Augurio motivato dal fatto che la Giunta, 
sulla vicenda della biblioteca della Regione, ha scelto 
la via del rimpallo e del rinvio. Per Giorgio Leonardi 
(Forza Italia) è inaudito che una Comunità di valle ne-
ghi l’accesso agli atti ad un consigliere provinciale e 
sulla biblioteca regionale ha aggiunto che sono stati i 

governi di centro sinistra che hanno cercato di sman-
tellarla. Filippo Degasperi (5 Stelle) ha detto che ci si 
dovrebbe occupare più dei contenuti che delle strutture. 
Comunque, questa mozione, che chiede di istituire una 
sorta di commissione, sembra una bocciatura dell’ope-
rato della Giunta ad un anno dall’insediamento. Nel bi-
lancio poi, ha concluso, per passare dalle parole ai fatti, 
risultano tagli pesanti alla cultura, visto che si passa da 
131 a 90 milioni. 
Ambrosi ha ricordato che la mozione è stata presenta-
ta ad inizio della legislatura e quindi i problemi sono 
nati nella scorsa. Per Mara Dalzocchio, capogruppo 
della Lega, le polemiche su questo tema sono fuori 
luogo perché la cultura deve essere a servizio di tutti 
i cittadini e delle associazioni che nascono dal basso. 
Paolo Ghezzi di Futura ha detto che Alessia Ambrosi 
ha fatto bene ad evidenziare la vicenda del teatro della 
Valle dei Laghi, ma ha dichiarato l’astensione perché la 
mozione chiede dati che la Giunta dovrebbe già avere 
anche come elementi di fondo della visione culturale 
dell’esecutivo. Anche il capogruppo di Futura ha con-
cluso ricordando che il taglio più forte nel bilancio è 
stato fatto sulla cultura e ciò sta a testimoniare che le 
chiacchiere prevalgono ancora una volta. Alex Marini 
(5 Stelle) ha ricordato di aver presentato un’interroga-
zione analoga sugli impianti sportivi e sui criteri di af-
fidamento degli impianti. Giorgio Tonini, dichiarando 
l’astensione del gruppo Pd sulla mozione, ha auspicato 
la conclusione della campagna elettorale ad un anno 
dalle elezioni. Non si può, ha detto Tonini, continuare 
a fare l’opposizione a quelli che c’erano prima. Detto 
ciò, ha aggiunto il capogruppo Pd, il problema è reale 
perché per vent’anni il Trentino e l’Alto Adige hanno 
avuto più risorse che competenze e quindi si indugia-
va alla logica del “perché no”. Ma, come si sa, fare le 
opere è relativamente semplice poi il mantenimento 
delle strutture pesa sulle comunità e ora, lo si vede col 
bilancio che tra poco si discuterà, è arrivato il tempo 
delle scelte. Però il criterio della mappatura, ha con-
tinuato Tonini, si dovrebbe applicare a tutti i settori 
andando verso una gestione responsabile e partecipata 
delle risorse. 

to programmatico. Però non si capisce il no alla dichia-
razione dell’emergenza climatica che è all’attenzione 
dell’intero pianeta. Anche perché se non si riconosce 
questo scenario drammatico la sostenibilità non può 
essere posta alla base dell’azione di governo. Togliere 
questo punto del dispositivo della mozione significa, ha 
continuato Manica, appoggiare la parte minoritaria della 
comunità scientifica che nega la situazione di emergen-
za. Ivano Job della Lega, condividendo la posizione di 
Tonina, ha ricordato che il Trentino è sempre stato una 
terra di emergenza climatica. Dovremmo invece prende-
re esempio dall’Impero Austro – Ungarico, ha aggiunto, 
che si mobilitò per la difesa del territorio. Quindi, anzi-
ché dichiarare l’emergenza, il governo provinciale deve 
impegnarsi a tutelare la vita della popolazione e a fare 
prevenzione dotando di maggiori risorse Vigili del Fuo-
co e Bacini montani. Per Ugo Rossi del Patt la mozione 
Coppola va nella direzione giusta, anche se dichiarare 
lo stato di emergenza significa poter lavorare in deroga 
delle leggi vigenti e questo potrebbe avere effetti contra-
stanti. Rivolgendosi a Gottardi e Tonina, che ha definito 
come rappresentanti della continuità nel governo del 
cambiamento, Rossi ha detto di aver sentito nelle parole 
dell’assessore all’ambiente echeggiare quelle pronun-
ciate qualche anno fa dagli assessori Pacher e Gilmozzi. 
Secondo Rossi servirebbe, da parte della Giunta, un atto 

simbolico sostenendo progetti di sviluppo ambientale 
in aree vocate al turismo sciistico ma che, per termini 
di quota, non hanno un grande futuro. Alex Marini di 5 
Stelle ha ricordato che il novembre 2019 è stato il più 
piovoso degli ultimi 100 anni e 7 tra i 10 autunni più pio-
vosi si sono verificati negli anni 2000. Anche per questo 
la mozione è condivisibile e serve un piano climatico per 
coordinare tutti gli interventi elencati da Tonina. 
Lucia Coppola, in replica, ha detto che non si deve aver 
pausa delle parole: l’emergenza c’è e il fatto che sia 
mondiale non ci mette nelle condizioni di dire che qui 
non esiste. La fragilità del nostro territorio è evidente: 
basta guardare alla frana del Bione e all’infinità di frane 
che hanno interessato in nostro territorio. La proposta di 
mediazione fatta dalla proponente all’assessore è stata 
quella di scrivere nel dispositivo di valutare la possibili-
tà di dichiarare l’emergenza climatica. Proposta che non 
è stata accettata dalla maggioranza. Paolo Ghezzi, capo-
gruppo di Futura, è intervenuto per dire che il no di To-
nina ha rappresentato l’ennesima delusione dell’asses-
sore dialogante della Giunta. Tonina, infine, ha chiesto 
anche di cambiare il titolo della mozione in “situazione 
criticità climatica” e ha ribadito che il primo punto, la 
dichiarazione dell’emergenza appunto, non era accet-
tabile,. Quindi, la proposta dell’esecutivo è stata quella 
di votare la premessa e gli altri punti tranne il primo. 
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Allarme suicidi, più prevenzione. Ai giovani la bandiera trentina. Più informazioni sui cambiamenti climatici

GIORGIO LEONARDI (FI)

Bus, la linea Riva – Trento
dev’essere potenziata

La mozione, votata all’unanimità, impegna a valuta-
re la possibilità di migliorare il servizio di trasporto 
pubblico extraurbano per tutta la tratta Riva-Arco-
Dro-Sarche-Vezzano-Trento e ritorno per consentire 
agli utenti di usufruire del servizio oltre gli attuali 
orari programmati. Il presidente Fugatti ha detto 
che la mozione è approvabile perché coerente con il 
programma di cadenzamento delle corse delle auto-
corriere nel bacino due che interessa le linee citate da 
Leonardi. Secondo Ugo Rossi (Patt) la mozione valo-
rizza la continuità nel cambiamento di questa Giunta 
perché i primi finanziamenti per l’orario cadenzato 
sono stati messi in campo nella scorsa legislatura. 
Mettendo più corse, ha ricordato, è possibile inoltre 
compattare i turni del personale ipotizzando che i 
servizi possano essere svolti, magari nelle prime ore, 
da autotrasportatori privati. Mara Dalzocchio, capo-
gruppo della Lega, ha detto che il trasporto pubblico 
è particolarmente importante in quell’area spesso 
congestionata dal traffico turistico. Il tema del tra-
sporto pubblico, ha ricordato, è un punto importante 
dei ddl che compongono la manovra finanziaria e ha 
richiamato l’iniziativa dei biglietti gratis per gli ultra 
settantenni e il taglio dei costi degli abbonamenti agli 
studenti. Per Vanessa Masè (La Civica) l’investimen-
to sul trasporto pubblico è importante e ha auspicato 
la soluzione delle criticità sollevate dagli autisti di 
Trentino Trasporti. Alessia Ambrosi ha sottolineato 
l’attenzione della Giunta per le zone periferiche e ha 
ricordato che migliorie vanno apportate alle pensiline 
delle Sarche che rappresenta un nodo strategico per i 
trasporti dell’area. Atri problemi, ha concluso la con-
sigliera della Lega, ci sono tra Calavino e Vezzano e 
Lasino e Vezzano. 

PIERO DE GODENZ (UPT)

Potenziare la prevenzione
per ridurre i suicidi
La mozione, approvata all’unanimità con 29 voti favo-
revoli, prevede che la Provincia aderisca alla “Giorna-
ta mondiale della prevenzione al suicidio” promossa 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), a 
svolgere una mappatura dei suicidi nelle valli trentine 
al fine di ottenere un aggiornamento dei dati, esten-
dendo le ricerche anche sul numero dei tentati suicidi. 
L’avvio di tavoli tecnici nel progetto “Invito alla vita” 
per un’ azione di prevenzione e nuove campagne di in-
formazione e prevenzione coinvolgendo il comparto 
scolastico provinciale e le associazioni di volontariato. 
Sì dell’assessora Segnana alla mozione: in Trentino 
ci sono stati 232 suicidi dal 2012 ad oggi con una me-
dia di 46 all’anno, ai quali si aggiungono moltissimi 
casi di autolesionismo. Il Trentino è in effetti colpito 
più che nel resto d’Italia, dove risulta in diminuzio-
ne. Il progetto “Invito alla vita” va senz’altro soste-
nuto perché promuove un’informazione diffusa e 
l’individuazione precoce dei problemi mentali che 
possono sfociare nel suicidio. Paolo Ghezzi (Futu-
ra) ha annunciato il suo sì convinto sottolineando 
come i dati dimostrino che il Pil, che in Trentino è 
più alto rispetto a quello nazionale, non corrisponde 
al Fil (Felicità interna lorda), indice di felicità nella 
vita. E ha ricordato che il suicidio è un consapevole 
rifiuto della vita di fronte al quale poco o nulla può 
fare la politica. Qualcosa può essere fatto sul piano 
dell’informazione, con campagne che coinvolgano 
i mass media, il cui racconto dei suicidi rischia a vol-
te di spingere all’emulazione. Per questo Ghezzi ha 
invitato l’assessorato a coinvolgere nelle campagne 
di prevenzione del suicidio anche la categoria dei 
giornalisti. Perché su questo fronte siamo in ritardo 
di almeno un decennio. Paola Demagri (Patt) ha ap-
prezzato la mozione e l’interessamento dell’assesso-
re, pur aggiungendo che fino ad oggi all’argomento 
non è stata dedicata un’attenzione sufficiente. Il sui-
cidio è un problema anche sociale di fronte al quale 
è importante sviluppare il ruolo degli psicologi. Non 
a caso su 12 casi di suicidio recentemente registrati, 
10 non risultavano in carico al servizio di psichiatria. 
In questo senso il progetto di “Invito alla Vita” va so-
stenuto. Katia Rossato (Lega) ha ricordando che la 
media europea è di 11 suicidi ogni centomila abitanti 
e che in Trentino il fenomeno riguarda soprattutto la 
Valsugana, seguita dalla Val di Sole. Giusto quindi 
invitare con la mozione ad un supplemento di im-
pegno. Giorgio Tonini (Pd) ha annunciato il sì del 
suo gruppo alla mozione, aggiungendo che si tratta 
di comportamenti che mettono in scacco la politica, 
che deve quindi approcciarsi con grande delicatezza, 
discrezione e umiltà al tema. De Godenz ha osser-
vato che non sarà certo la sua mozione a risolvere il 

problema, ma che occorre almeno impegnarsi tutti 
per tentare di limitare il fenomeno. Per Gianluca 
Cavada (Lega) il sì della Lega deriva dal fatto che la 
mozione punta alla prevenzione e invita a captare in 
tempo i segnali del disagio che portano a questi gesti 
estremi. Anche Giorgio Leonardi (FI), favorevole, 
ha ribadito l’esigenza di trattare questo tema con la 
dovuta delicatezza.

VANESSA MASÈ (LA CIVICA)

Contenere lo svuotamento
del laghetto di Roncone
La mozione, approvata all’unanimità con 29 voti, im-
pegna l’esecutivo ad attivare un monitoraggio costan-
te per ovviare allo svuotamento eccessivo del lago di 
Roncone nelle stagioni di scarsa o nulla piovosità, e 
a valutare eventuali ulteriori misure di contenimento 
e il più possibile risolutive dello svuotamento, anche 
rimettendo in campo parte degli interventi realizzati in 
passato dalla Provincia, valorizzando il lago dal punto 
di vista ambientale e turistico. Paolo Ghezzi (Futura) si 
è pronunciato a favore perché è a suo avviso necessario 
riscoprire la dignità anche di piccoli laghi e luoghi co-
me questo. Alex Marini (5 Stelle) ha detto che occorre 
assicurare il deflusso minimo vitale del torrente Adanà 
e monitorare la situazione del lago. Masè, infine, ha ri-
cordato che con le piogge di questi giorni il lago è tor-
nato a riempirsi ma questo non vuol dire che non vi sia 
bisogno di una soluzione definitiva con interventi che 
assicurino un sufficiente livello dell’acqua. 

ALEX MARINI (5 STELLE)

Un modello per capire
la qualità delle falde di Storo
La mozione impegna la Giunta a definire entro 30 
giorni uno schema di accordo fra Appa e Università 
di Trento per la creazione di un modello quantitativo 
e qualitativo della falda nella piana di Storo a partire 
dalle risultanze della campagna sulle falde freatiche del 
Servizio geologico Pat e da altri dati di qualità neces-
sari per costruire il modello idrogeologico. Lo schema 
andrà sottoposto alla direzione generale per le Valuta-
zioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare e al CNR-IRSA Istituto 
di ricerca sulle acque per la valutazione del rischio 
ambientale e sanitario, associato alla contaminazione 
da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nel bacino del 
Chiese, replicabile in caso di necessità anche ad altri 
bacini fluviali del Trentino. Dopo il parere favorevole 
alla mozione espresso dal presidente della Giunta Fu-
gatti, Paolo Ghezzi (Futura) ha ricordato l’inchiesta 
sull’argomento realizzata e scritta dal giornalista An-
drea Tomasi che riguarda il Veneto ma che è di grande 
importanza anche per il Trentino.

sono moltissimi i profili che oltre alle Tagesmutter si 
potrebbero aggiungere nel Repertorio provinciale delle 
competenze. Masè ha ringraziato Ferrari per la mozione 
che valorizza le Tagesmutter anche a beneficio di realtà 

locali. Giusto andare incontro alle esigenze lavorative di 
persone che non hanno magari titoli di studio ma compe-
tenze maturate nella vita. Infine, Devid Moranduzzo ha 
annunciato anche il sì della Lega alla mozione.

SARA FERRARI (PD)

Riconoscere le Tagesmutter
come figure professionali
La mozione, approvata all’unanimità, impegna la Pro-
vincia a valutare entro 6 mesi la definizione di uno spe-
cifico profilo di qualificazione professionale nell’ambito 
dell’attività di Tagesmutter e il contestuale inserimento 
nel Repertorio provinciale delle competenze. Il secon-
do punto del dispositivo prevede che la Giunta verifichi, 
d’intesa con le organizzazioni di rappresentanza dei lavo-
ratori e delle imprese, la Camera di Commercio e gli ordi-
ni e collegi professionali, nonché con gli enti strumentali, 
quali altri profili certificabili possano essere aggiunti al 
Repertorio al fine di favorire una più efficace politica oc-
cupazionale. Si tratta, ha spiegato Ferrari, di riconoscere i 
percorsi formativi e il patrimonio di competenze che una 
persona ha accumulato nel corso della vita talvolta anche 
in modo non formale, senza che le siano stati rilasciati dei 
titoli di studio. Esistono per questo soggetti certificatori 
accreditati come la Fondazione Demarchi. Le Tagesmut-
ter, ha ricordato, sono state già riconosciute in provincia 
di Bolzano e in altre due regioni.
L’assessore Bisesti ha apprezzato la mozione, mentre Lu-
cia Coppola (Futura) ha ricordato che, come prevedono 
le norme nazionali, è giusto che si riconosca e certifichi 
quello che una persona sa e sa fare anche nel caso delle 
Tagesmutter, attive in Trentino da 10 anni. 
Sara Ferrari ha ricordato che la mozione punta anche 
a qualificare anche sul versante occupazionale, e può 
rivelarsi uno strumento utile per sostenere l’incontro 
tra domanda e offerta di lavoro. In questa prospettiva 

UGO ROSSI (PATT) / MARA DALZOCCHIO (LEGA)

Solidarietà alla Catalogna
seppur con accenti diversi
Approvate dal Consiglio due mozioni, la prima proposta 
da Ugo Rossi (Patt) e la seconda da Mara Dalzocchio 
(Lega), che, seppur con accenti diversi, esprimono soli-
darietà alla Catalogna e chiedono che il dialogo prevalga 
sugli scontri tra la regione e lo Stato spagnolo. Rossi ha 
sottolineato la necessità di sostenere le giuste istanze au-
tonomistiche della Catalogna anche nelle sedi europee. 
L’Ue, ha aggiunto, ha sbagliato a considerare sempre 
la questione catalana come un fatto interno allo Stato 
spagnolo. È necessario, invece, che si torni al dialogo 
tra autonomisti catalani e Madrid superando lo scontro 

attuale, perché la via giusta da perseguire è quella del 
confronto costruttivo con le autorità centrali, come ha 
dimostrato l’esperienza della nostra autonomia speciale. 
Mara Dalzocchio ha condiviso le dichiarazioni di Rossi 
e spiegato che è mancato il tempo per unificare le due 
mozioni. Anche quella da lei proposta, infatti, esprime 
solidarietà alla comunità catalana e invita a far preva-
lere il dialogo. I cittadini, ha aggiunto, chiedono una 
libertà che lo Stato non può reprimere con la violenza. 
Una posizione condivisa dal presidente Fugatti, il quale 
ha ricordato che la Lega è sempre stata e rimane fedele 
all’Autonomia. 
Giorgio Tonini (Pd) ha motivato il sì del proprio grup-
po alla mozione di Rossi e il no a quella di Dalzocchio, 
in quanto la prima è centrata sul concetto di autonomia 
mentre la seconda parla di autodeterminazione e oc-
chieggia all’indipendenza, sempre foriera di scontri e 
guerre. La nostra regione, ha osservato Tonini, ha scelto 
fin dall’inizio la via dell’autonomia speciale e non quel-
la dell’autodeterminazione, della secessione e dell’indi-

pendenza. E ha ricordato che nel diritto internazionale 
l’autodeterminazione è considerata legittima solo quan-
do un popolo vuole liberarsi da un’occupazione colo-
niale, dall’apartheid o salvarsi dal genocidio. Ogni altro 
caso è escluso. Meglio scegliere, quindi, l’autonomia 
speciale, terza via tra il centralismo e l’indipendenza. 
“Noi – ha precisato Tonini – siamo amici sia dei catalani 
che degli spagnoli e con questa mozione lanciamo un 
messaggio a favore di questa terza via”. A suo avviso, 
invece, la mozione di Dalzocchio sostiene la richiesta di 
autodeterminazione, che contraddice sia la linea politica 
attuale della stessa Lega, che ha abbandonato l’obiettivo 
della secessione e dell’indipendenza, sia la posizione 
dello stesso leader del Carroccio, che sostiene una forza 
centralistica come Vox in Spagna. 
La capogruppo della Lega non ha per nulla condivi-
so le parole di Tonini. Con questo testo, ha affermato, 
“noi non appoggiamo alcun partito ma ci limitiamo ad 
appoggiare le istanze di libertà del popolo catalano. 

Chiedendo le stesse cose contenute nella mozione del 
Patt”. Mara Dalzocchio ha ricordato di aver chiesto di 
poter elaborare una mozione unitaria e di essersi sentita 
rispondere di no perché l’unica soluzione sarebbe stata 
quella di emendare il testo di Rossi. Il capogruppo Patt, 
sua volta, ha ribadito che la sua mozione indica nell’au-
tonomia la via da percorrere per risolvere la situazione 
della Catalogna, mentre nel testo di Dalzocchio si trova 
un richiamo all’autodeterminazione. E non si possono 
mettere sullo stesso piano un approccio autonomista 
e un altro favorevole all’autodeterminazione. Ancor 
più se sul piano politico i nemici dell’indipendenza e 
dell’autonomia della Catalogna, come Vox, sono amici 
del leader della Lega. 
Messe ai voti, la mozione di Rossi è stata approvata con 
27 sì e 2 astensioni dei consiglieri leghisti Dalzocchio 
e Moranduzzo, mentre la mozione del Carroccio ha 
ottenuto 17 voti favorevoli, 9 contrari (Pd e 3 del Patt) 
e 4 di astensione (De Godenz, Ossanna e i due consi-
glieri del M5S).
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Nidi e materne, una sola scuola
Ecco le mozioni che sono state discusse e votate in 
Consiglio provinciale nella tornata di ottobre.

LUCIA COPPOLA (FUTURA)

Violenza sulle donne 
si promuoverà un evento
Approvata all’unanimità la mozione proposta da Lucia 
Coppola, di Futura, il cui dispositivo è stato riscritto 
d’intesa con l’assessora Segnana, e che ha un obietti-
vo di fondo: lanciare un segnale forte in occasione del 
25 novembre, Giornata contro la violenza sulle donne. 
Il dispositivo impegna la Giunta a presentare ufficial-
mente i dati relativi alle denunce per violenza di ge-
nere rilevati nell’ambito della collaborazione tra Pat, 
Commissariato del governo, forze dell’ordine, Procu-
re della Repubblica di Trento e Rovereto e Consorzio 
dei Comuni trentini. L’evento dev’essere finalizzato 
ad informare e sensibilizzare la popolazione rispetto 
alla rilevanza e gravità del fenomeno della violenza di 
genere. In secondo luogo la mozione impegna la Pro-
vincia a promuovere la diffusione degli eventi organiz-
zati sul territorio provinciale il 25 novembre. Terzo e 
ultimo impegno previsto dal dispositivo, promuovere 
l’organizzazione nel corso dell’anno scolastico di ini-
ziative culturali e di informazione volti a sensibilizzare 
gli studenti sulla violenza di genere e al significato dalla 
Giornata internazionale. Vanessa Masè della Civica, ha 
presentato un emendamento, concordato anche questo 
con Lucia Coppola, perché venga allestito il “posto 
vuoto” all’interno delle sedi del Consiglio. Posto vuoto 
che sta a significare l’assenza – presenza delle donne 
uccise e che avrebbe potuto essere occupato, ha ricorda-
to, da donne come Eleonora o Alba Chiara, due vittime 
trentine del femminicidio. 
Sara Ferrari del Pd, ricordando che l’assessora Segnata 
9 mesi fa respinse una mozione come questa, ha detto 
che il Trentino da 10 anni a questa parte, con la legge 
del 2010, rappresenta anche in questo campo un’eccel-
lenza e finalmente ci si rende conto che c’è un enorme 
questione culturale che si affronta con l’educazione e 
la prevenzione. Due strumenti che però, in questi mesi, 
sono stati messi in dubbio. Il fenomeno della violenza 
di genere, ha continuato, è più grave delle 638 denun-
ce fatte in Trentino (basti pensare che secondo l’Istat 
l’emerso rappresenta solo il 10%). È un fenomeno pub-
blico che, anche se si genera nelle dinamiche di coppia, 
richiede investimenti pubblici. 
Stefania Segnana, annunciando il sì alla mozione da 
parte della Giunta, ha detto che della violenza di gene-
re si deve parlare tutto l’anno. La Giunta sta lavorando 
in questa direzione e le istituzioni devono fare la loro 
parte sul piano della prevenzione. Nel protocollo con 
l’Università, ha ricordato infine, verrà inserito un ac-
cordo per l’elaborazione dei dati. 
Katia Rossato a nome del gruppo della Lega ha affer-
mato che nelle iniziative contro la violenza di genere 
si deve puntare sulla crescita culturale contro tutti gli 
abusi che vengono fatti alle donne. A partire dalle mu-
tilazioni sessuali, che è magari politicamente scorretto 
evidenziare, ma che si manifestano anche nella nostra 
società. Inoltre, ha aggiunto, c’è il triste fenomeno 
dell’utero in affitto, un affare da oltre 6 miliardi di dol-
lari in tutto il mondo. 
Paola Demagri del Patt ha affermato che la strada che 
stiamo seguendo è quella giusta perché, per quanto il 
fenomeno rimanga grave, i numeri stanno migliorando. 
Attenzione però che i tipi di violenza stanno cambiando 
(si pensi allo stalking informatico) e si deve stare sem-
pre all’erta educando i giovani al rispetto. Alex Marini 
di 5 Stelle ha ricordato che la violenza non è solo fisica, 
ma può essere subdola come le umiliazioni sul lavoro. 
Luca Guglielmi della Lista Fassa, è intervenuto sulla 
polemica nata dal detto ladino stampato su una bustina 
di zucchero, affermando che per la val di Fassa non è 
un’offesa perché è un’orgogliosa terra matriarcale do-
ve gli uomini andavano all’estero per guadagnarsi il 
pane e le donne lavoravano e tiravano su la famiglia. Il 
detto, ha affermato, va contestualizzato, perché faceva 
riferimento all’importanza, in epoche di fame e fatica, 
di godere di un benessere fisico che era sinonimo di 
forza e abbondanza. 
Claudio Cia di Agire ha affermato che c’è anche un in-
tegralismo laico e l’educazione deve essere al rispetto 
delle persone in quanto tali a prescindere dal loro status 
di genere, di razza o religione.

FILIPPO DEGASPERI (5 STELLE)

Il no alla skiarea nel Parco
bocciato dalla maggioranza
Si è conclusa con la bocciatura la discussione sulla 
mozione di Filippo Degasperi (5 Stelle), avviata nella 
prima seduta di ottobre, che avrebbe voluto impegnare 
la Giunta a coinvolgere per l’ampliamento delle piste 
da sci nel Parco Adamello–Brenta la popolazione delle 
Giudicarie e a orientare lo sviluppo del turismo inverna-
le verso modalità rispettose dell’ambiente, delle prero-
gative e delle peculiarità del Parco Adamello Brenta. La 
Giunta, secondo il dispositivo della mozione, si sarebbe 
dovuta impegnare a dire no a ipotesi che contrastano 
con gli obiettivi di salvaguardia ambientale e paesag-
gistica della skiarea Madonna di Campiglio. 
Lucia Coppola (Futura) ha condiviso la mozione a suo 
parere importante perché affronta il progetto dell’am-
pliamento delle piste, fatto in nome delle esigenze del 
mercato, su un’area strategica dal punto di vista am-
bientale e paesaggistico. Ivano Job (Lega) ha sostenuto 
che l’invito a coinvolgere la popolazione della comuni-
tà delle Giudicarie dovrebbe quanto meno essere allar-
gato a quella della valle di Sole. Nel merito ha ricordato 
che l’ampliamento dell’offerta sciistica è decisiva per 
le località della zona. Ampliamento che va affrontato 
con equilibrio, senza pregiudizi. 
Affrontare in maniera ideologica questo tema è sicu-
ramente sbagliato, ha detto il consigliere Ugo Rossi 
(Patt), però non va dimenticato il silenzio assordante 
della Giunta su questa vicenda, quando è invece fon-
damentale sapere quale sia l’approccio del governo 
provinciale su questo tema. 
L’assessore Mario Tonina ha dichiarato non accoglibile 
la mozione, perché, ha ricordato, se non si fa una revi-
sione del Pup quelle aree non si toccano e serve anche 
una condivisione con le Comunità delle valli di Sole 

e delle Giudicarie. Comunque, ha continuato Tonina, 
c’è la necessità di completare l’offerta sciistica e di di-
stinguersi a livello mondiale nel rispetto dell’ambiente.
Alessio Manica (PD) ha detto che Tonina nel suo inter-
vento ha chiarito perlomeno che c’è la volontà da parte 
della Giunta non tanto di riqualificare, ma di potenziare 
ulteriormente le aree sciistiche. Per Vanessa Masè (Ci-
vica) va benissimo il turismo alternativo e slow, però 
l’offerta principale rimane lo sci.
Pietro Degodenz (UpT) ha colto con soddisfazione 
nella Giunta, come in quella della scorsa legislatura, 
una sensibilità nei confronti del turismo invernale e 
la volontà di riqualificarlo. Riconvertire il turismo del 
Trentino in un turismo slow non è pensabile. 
Filippo Degasperi ha detto che la Giunta deve deci-
dere tenendo conto di un modello di sviluppo che non 
necessariamente deve rincorrere i chilometri di piste. 
E nella scelta del modello di sviluppo, ha ricordato, è 
fondamentale il coinvolgimento della popolazione. 
Mario Tonina ha replicato affermando che la Giunta 
non può esprimere totale contrarietà ad un’ipotesi di 
infrastrutturazione della skiarea, e che il no alla mo-
zione non significa no al coinvolgimento della popo-
lazione. Alex Marini (5 Stelle) ha osservato che il testo 
della mozione non nega che lo sci sia un volano dello 
sviluppo turistico, ma sottolinea la necessità di tenere 
aperta una discussione su un modello alternativo anche 
di fronte all’emergenza del cambiamento climatico. Vo-
to contrario anche da parte di Giorgio Leonardi (Forza 
Italia) secondo il quale dobbiamo tutelare l’ambiente, 
ma anche gli imprenditori.

VANESSA MASÈ (LA CIVICA)

Sì all’integrazione 
tra nidi e scuole materne
Approvata con 29 voti a favore e uno di astensione 
di Ugo Rossi (Patt), la mozione proposta da Vanessa 
Masè (La Civica), che impegna la Giunta a definire un 
piano complessivo per la gestione dei servizi dai 0 ai 3 
anni e per le politiche rivolte alla primissima infanzia. 
Occorre anche, per Masè, rimodulare l’offerta di ser-
vizi per l’infanzia, superando la cesura tra gli interventi 
dedicati alla fascia 0-3 anni, cioè i nidi, e quelli relativi 
alla fascia 3-6 anni, le scuole materne. L’esempio da 
cui trarre spunto, secondo l’esponente della Civica, è 
dato dall’Asif Chimelli di Pergine, che ha già integrato 
i due servizi con un coordinamento pedagogico unico.
L’assessore Bisesti ha ricordato che con l’assestamento 
si è deciso di abbattere le rette dei nidi e ha condiviso 
anche l’esigenza di una visione unitaria del percorso 
da 0 a 6 anni. Giusta per Bisesti anche la proposta di 
potenziare i servizi per la prima infanzia sul territorio 
utilizzati oggi solo dal 30% dell’utenza. Lucia Coppola 
(Futura), che ha pienamente condiviso la mozione, ha 
affermato che sviluppare i servizi per la fascia 0-3 anni 
oggi è necessario anche per la forte valenza educativa 
e pedagogica. 
Sara Ferrari (Pd), anche lei favorevole alla mozione, ha 
osservato però che molti ostacoli rendono oggi difficili 
gli obiettivi che si propone. Per primo il mancato rico-
noscimento economico del livello professionale richie-

MICHELE DALLAPICCOLA (PATT)

Carenza di lavoratori 
non si apre agli stranieri
Bocciata con 18 no e 14 sì la mozione di Michele 
Dallapiccola del Patt che riguardava le politiche per 
contrastare la carenza di lavoratori nel settore agrico-
lo e turistico. L’obiettivo era quello di impegnare la 
Giunta a fare squadra con la Provincia di Bolzano per 
chiedere allo Stato la modifica del decreto flussi; a mi-
gliorare i servizi per il mercato del lavoro;a rafforzare 
le competenze della Pat su questa materia e a riferire 
alla commissione competente. Nell’estate scorsa, ha 
ricordato Dallapiccola, nei campi e negli alberghi la 
carenza di personale si è evidenziata in modo netto 
e i tentativi di avvicinare offerta e domanda messi in 
atto dalla Provincia non hanno funzionato. La Giun-
ta, ha affermato ancora il consigliere Patt, dovrebbe 
avvertire questo problema come grave anche se gli 
spazi di manovra della Pat non sono ampi. L’asses-
sore Spinelli ha detto che la Provincia ha richiesto e 
ottenuto quote sufficienti al fabbisogno. I dati dicono 
che nel turismo e in agricoltura i posti di lavoro coperti 
risultano in crescita, ma le richieste sono aumentate 
del 20%. A giugno, ha ricordato Spinelli, l’Agenzia 
del lavoro ha sottoscritto un protocollo col mondo 
agricolo che ha dato i suoi risultati. Nelle liste si sono 
iscritti 1400 lavoratori e i centri per l’impiego hanno 
supportato gli imprenditori per contattare i lavoratori. 
Un analogo protocollo si sta ultimando nel settore del 
turismo. Sul lato della formazione, infine, si stanno 
studiando moduli ad hoc. Quindi, secondo Spinelli 
non pare necessario che la Giunta debba assumersi 
ulteriori impegni.
Alessandro Olivi del Pd ha detto di essere sorpreso del 

no della Giunta ad un dispositivo tanto asciutto e che 
aveva l’obiettivo di rafforzare gli interventi in materia 
di lavoro. Anche se il Trentino è stato un avamposto 
di sperimentazione in materia di politiche del lavoro, 
dalla Giunta ci si poteva aspettare un atteggiamento 
diverso nei confronti della mozione. Filippo Dega-
speri di 5 Stelle ha detto che Spinelli ha dato un paio 
di notizie: la prima,la Giunta ha aumentato del 20% 
il numero di stranieri che possono venire in Trentino. 
Un evoluzione rispetto a quando la maggioranza di-
ceva che gli stranieri portavano via il lavoro ai tren-
tini. La seconda, che non sussistono problemi per il 
reclutamento di manodopera. Quindi, ci si aspetta di 
non vedere più prese di posizione per l’assenza di la-
voratori, magari formati, come nel caso del turismo. 
La Giunta, ha aggiunto, non a caso dimentica la leva 
scolastica perché i numeri della formazione alber-
ghiera sono in caduta libera e quindi non rimarrà che 
passare dal 20 al 40% di stranieri. Ugo Rossi ha ricor-
dato che la mozione chiedeva semplicemente di fare 
come Bolzano: premere sul governo. 

sto alle educatrici dei nidi e alle insegnanti delle scuole 
dell’infanzia. Vi è inoltre, ha proseguito, una differenza 
di contratto tra le dipendenti della fascia 0-3 anni rispet-
to a quelle della fascia 3-6 anni, perché culturalmente si 
pensa ancora che l’attività educativa rivolta ai bambini 
più piccoli meriti meno attenzione e abbia meno valore. 
Mara Dalzocchio (Lega), ha sottolineato che un piano 
unitario della gestione dei servizi potrebbe aumentare 
la fruizione degli asili nido anche se non vanno demo-
nizzate le famiglie che preferiscono occuparsi diret-
tamente dei figli nella fascia 0-3 anni. Paola Demagri 
(Patt) ha auspicato uno sforzo per arrivare a parlare di 
educazione intergenerazionale che interessi bambini 
ed anziani, coinvolgendo quindi anche l’assessorato 
alle politiche sociali. Giorgio Tonini (Pd) ha definito 
la mozione “assolutamente meritoria”. E ha augura-
to all’assessore Bisesti di riuscire a perseguire questo 
obiettivo. Il capogruppo Pd ha detto che gli obiettivi 
della mozione Masè sono condivisibili perché gli studi 
evidenziano che la primissima infanzia è decisiva per 
la qualità della crescita e della vita. La differenziazione 
tra asili e nidi quindi non ha più senso. 
Ugo Rossi (Patt) ha ricordato che documenti sulla con-
tinuità educativa nella fascia 0-6 anni non mancano 
certo tra gli studi della Provincia. “Non siamo all’anno 
zero – ha concluso – per cui occorre che l’assessore di-
ca se la fascia 0-3 anni passa dall’assetto assistenziale 
attuale a quello educativo”. 
Paolo Ghezzi (Futura), anche se favorevole alla mo-
zione, ha giudicato molto vago il dispositivo, anche a 
fronte di un impegno non chiaro dell’assessore. Luca 
Guglielmi (Fassa) ha apprezzato la mozione e il riferi-
mento di Sara Ferrari all’esigenza di un cambiamento 
culturale su questo tema.

Via all’offensiva della Provincia contro la piaga della violenza sulle donne

MOZIONI
I documenti votati dal Consiglio

Stop alle piste da sci nel Parco Adamello-Brenta
la maggioranza dice no. Al turismo servono nuove skiaree



263 P A G I N A

11C R O N A C H E
D i c e m b r e  2 0 1 9

1.	 Quali	origini	storiche	e	geografiche	ha	
la lingua dei trentini cimbri?

Il Cimbro viene indicato come la parlata te-
desca più antica esistente, è un medio alto 
tedesco con influssi di antico tedesco nella 
versione bavarese. 
La lingua è stata portata sull’altipiano di Lu-
serna/Lusérn attorno all’anno mille da coloni 
bavaresi che in varie ondate migratorie, a par-
tire dall’anno 1000 e fino a tutto il 1200, hanno 
abbandonato le loro terre in cerca di territori 
da colonizzare. 
Il primo documento che può essere messo in re-
lazione con queste emigrazioni è del convento 
di Benedikbeuern (nei pressi di Monaco) ed è 
datato 1055. In esso sono elencati nomi di ca-
pofamiglia, con il rispettivo paese d’origine, 
che in periodo di carestia, abbandonarono i 
propri paesi per spostarsi nelle terre di pro-
prietà del convento di S. Maria in Organo a 
Verona e sull’Altipiano dei Sette Comuni Vi-
centini (Asiago e dintorni). 
Fu Friedrich von Wangen, principe vescovo 
di Trento, ad autorizzare nel 1216 lo stanzia-
mento di coloni bavaresi provenienti da Asiago 
sull’altipiano di Folgaria, Lavarone e Luserna 
e poi a Terragnolo e Vallarsa, per costruirvi 
masi e porre a coltura tali terre.

2. Quale è stata (e dove)la fase di massimo 
sviluppo della lingua cimbra?

Il periodo di massima estensione della lingua 
cimbra, si ha all’inizio del 1700; in tale perio-
do la lingua risulta parlata in un vasto territo-
rio a sud est di Trento fino a Verona in un terri-
torio che può essere ricompreso nel triangolo 
Trento-Verona-Bassano, arrivando a contare 
circa 20.000 persone. 

3. Quanti sono oggi i cimbri trentini e i 
cimbri nel loro complesso? Quanti sono 
i giovani?

Il censimento del 2011 ha registrato nel Comu-
ne di Luserna 238 cimbri, 41 persone a Luser-
na non si sono dichiarate Cimbre. Complessi-
vamente in Provincia di Trento risultano 1.072 
Cimbri, pari allo 0.2% della popolazione. La 

condizione della minoranza è fortemente pe-
culiare per almeno due aspetti: l’esiguità della 
popolazione e la carenza di compattezza fisica 

della minoranza; in altri termini gran parte dei 
cimbri si trovano fuori dall’insediamento stori-
co di Luserna, a Trento, Rovereto, in provincia 
di Bolzano, in Austria, Svizzera e Germania. 
Luserna rimane però per tutti il punto di rife-
rimento, il luogo d’origine. 
Dal censimento del 2011 Luserna è risultato 
uno dei Comuni del Trentino con il numero 
medio di componenti per famiglia più basso, 
pari a 1,8. 

4. I tedeschi capiscono il cimbro?
Il Cimbro rappresenta la lingua d’origine 
dell’attuale dialetto bavarese. Mille anni di 
sviluppo autonomo delle due lingue hanno 
portato ad una evoluzione indipendente dei 
due idiomi. Ciò non impedisce ad un bavarese 
di avere una complessiva comprensione del 
Cimbro, pur in presenza di sfumature lingui-
stiche diverse.

5. I cimbri imparano più facilmente il 
tedesco e le altre lingue?

Essere bilingui rappresenta sempre un vantag-
gio. Il Cimbro ancorché sia un antico tedesco 
agevola l’apprendimento delle lingue germa-
niche come il tedesco e l’inglese.

6. Bambini e ragazzi cimbri possono 
parlare cimbro all’asilo e a scuola?

A decorrere dal 2005, l’Istituto Cimbro mette 
a disposizione della struttura educativa per 
bambini con età tra i 3 e i 6 anni, denominata 
“Khlummane Lustege Tritt”, un’operatri-
ce esperta di cimbro per 24 ore settimanali. 
La struttura educativa è di fatto bilingue. La 
scuola elementare-media è ubicata a Lavaro-
ne e qui la presenza del cimbro gode di tempi 
e spazi più limitati. Istituto Cimbro e Comune 
di Luserna sono da sempre impegnati affinché 
nella scuola si valorizzi la lingua e la cultura 
cimbra. 
Di recente sono stati raggiunti risultati inco-
raggianti e sembrano superate le posizioni di 
pregiudizio all’uso del cimbro all’interno della 
scuola da parte dei ragazzi di Luserna.

PALAZZO TRENTINI Cronache dalla Presidenza

L’Ufficio di Presidenza è partito da Luserna per una serie di incontri “a casa” dei gruppi linguistici trentini

Vicini alla minoranza cimbra
Ducentottantasei anime re-

sidenti, otto preziosissimi 
bimbi che frequentano alle-

gramente il servizio educativo 0-6 
anni attivo in paese. 
È questo il termometro demografi-
co della “resistenza cimbra”, que-
ste sono le cifre del presente e del 
futuro di Luserna.
A questa realtà – alla sua fatica 
quotidiana per dare prospettiva alla 
minoranza linguistica, qui insediata 
fin dal Medioevo con la sua lingua 
di origini germaniche – ha volu-
to prestare particolare attenzione 
l’Ufficio di Presidenza del Consi-
glio provinciale. 

Il presidente Walter Kaswalder 
l’ha riunito in quota a inizio no-
vembre, in un locale dell’Istituto 
culturale cimbro, dove gli ospiti 
sono stati accolti dal presidente 
Gianni Nicolussi Zaiga e dalla 
direttrice Annamaria Trenti, pro-
tagonisti in prima linea della sfida 
culturale per la sopravvivenza di 
questa singolare enclave, incasto-
nata sull’altopiano al confine con 
Valdastico e Asiago. Una “terra 
alta” che ha già la fibra ottica sotto 
le sue strade comunali, pronta per 
prossimi allacciamenti anche alle 
abitazioni private, ma che ha pu-
re un municipio senza nemmeno 
un impiegato, perché tutto è stato 
accentrato a Folgaria. Questo pae-
sino si svuota nella brutta stagione 
e stenta a trattenere i suoi residenti 
in modo stabile.

Kaswalder è salito a Luserna con il 
vicepresidente Alessandro Olivi e 
i segretari questori Mara Dalzoc-
chio, Filippo Degasperi e Michele 
Dallapiccola, riuniti nell’Ufficio di 
Presidenza consiliare, alla presenza 
della segretaria generale dell’ente, 
Patrizia Gentile. Sono stati accolti 
da una splendida giornata di sole, 
dal baretto aperto in piazza, con 
la biblioteca regolarmente attiva a 
pochi passi, ma che alle undici pas-
sate ancora attendeva il postino per 
poter offrire i quotidiani del giorno.
Il momento saliente della giornata 
cimbra è venuto al termine della 
riunione, quando c’è stato modo di 
puntare i riflettori sullo stato di sa-
lute della comunità cimbra. 

Kaswalder ha detto che la Presiden-
za intende contribuire a far meglio 
conoscere ai trentini quali sono le 
minoranze linguistiche provincia-
li, quali origini hanno, perché sono 
preziose. Lo farà andando anche 
nella “Ladinia” e in valle dei Mo-
cheni, offrendo – ed è stato fatto ap-
punto nella prima tappa a Luserna – 
anche gli spazi di questo periodico 
consiliare (“Consiglio provinciale 
cronache”, 29 mila copie) per fare 
informazione e soprattutto raccon-
tare storia e caratteristiche di queste 
comunità e dei loro idiomi.

Gianni Nicolussi Zaiga ha raccon-
tato agli ospiti che i cimbri – nono-
stante una legislazione provinciale 
molto avanzata – sono in equilibrio 
precario, con i decessi che ancora 
superano le nascite e soprattutto 
con la cronica carenza di oppor-
tunità lavorative per chi decide di 
rimanere. 

A confrontarsi con Kaswalder, Oli-
vi e colleghi c’era anche il sindaco, 
Luca Nicolussi Paolàz. Ha con-
fermato che il periodo è difficile e 
che servono politiche nuove, più 
decisamente orientate a favore di 
chi vive in montagna. Gli Stati ge-
nerali indetti dalla Giunta Fugatti 
– ha detto – sono un segnale positi-
vo, ma serve andare avanti concre-
tamente. Nicolussi Zaiga ha buona 

volontà e idee, pensa ad esempio 
che si potrebbero portare i merca-
tini di Natale di Trento anche dentro 
le comunità come Luserna, da dove 
arrivano i prodotti tipici esposti in 
piazza Fiera. Oggi paradossalmen-

Si chiede un piano
per creare economia
e posti di lavoro

Da sopra: la sede dell’Istituto 
culturale cimbro, poi il tavolo 
con Olivi, Kaswalder,  
Nicolussi Zaiga, Degasperi, 
Dalzocchio, Nicolussi Paolàz  
e Pallaoro. A destra, il municipio 
e il gonfalone di Luserna,  
a sinistra tra le case del piccolo 
paese a quota 1300. 

te accade il contrario, con l’albergo 
locale che chiude quando i gestori 
sono impegnati a gestire il proprio 
spazio ai mercatini del capoluogo. 
“Questo paese – spiega il sindaco 
– ha difeso la propria natura, ha re-

sistito alla tentazione delle seconde 
case. Può quindi ancora offrire au-
tenticità, ambiente, prodotti genu-
ini. Bisogna valorizzarli, bisogna 
dare gambe ai progetti, come quello 
dell’albergo diffuso, che potrebbe 

aumentare il numero di posti letto a 
Luserna, attualmente molto limitati 
e insufficienti”.

Il presidente dell’Autorità per le 
minoranze linguistiche del Consi-

glio provinciale, Dario Pallaoro, 
ha fornito ulteriori coordinate.
“È triste, ma i trentini sanno poco 
della loro autonomia speciale e 
non sanno nulla delle loro mino-
ranze linguistiche. Non sanno che 
senza ladini, mocheni e cimbri, 
Degasperi nel ‘46 non avrebbe 
saputo come ancorare il Trentino 
all’autonomia delle terre di lin-
gua tedesca. Oggi abbiamo otti-
me leggi di tutela, molti strumenti 
di valorizzazione culturale, ma 
poi accade che i ragazzi – finite le 
scuole locali – non trovano più un 
contesto in cui continuare a par-
lare la lingua dei loro padri. Sul 
versante scolastico serve un salto 
di qualità. Ma occorre anche un 
monitoraggio generale sullo stato 
delle lingue in Trentino, una veri-
fica puntuale sulla congruità delle 
politiche di sostegno esistenti.

Mara Dalzocchio ha detto che 
questa Giunta ci crede ed ha comin-
ciato a lavorare per la sacrosanta 
valorizzazione di queste peculiari-
tà culturali. Per Alessandro Olivi 
la città stessa diventa più povera se 
tutt’attorno le comunità montane 
si svuotano o s’impoveriscono, ra-
gion per cui bisogna crearvi lavoro 
ed economia. 
Filippo Degasperi ha plaudito 
all’iniziativa di Kaswalder – por-
tare la Presidenza a contatto con le 
tre minoranze linguistiche – e s’è 
detto convinto che ci sia spazio per 
sfruttare meglio la bassa stagione 
turistica, perché in posti come Lu-
serna è bello stare anche d’autunno. 
Sulla scuola: la legge Salvaterra 
da tanto tempo prevede di portare 
nelle classi l’autonomia speciale e 
le sue minoranze linguistiche, ma il 
dettato legislativo non basta a cam-
biare le cose.
La direttrice Annamaria Trenti 
ha guardato anche al segmento più 
alto dell’istruzione: l’Università di 
Trento potrebbe fare come accade 
nei territori baschi, catalani, galle-
si, dove gli atenei collaborano con 
gli enti pubblici per monitorare le 
realtà linguistiche e fornire quindi 
indirizzi operativi scientificamente 
certificati.

RIFLETTORI 
SULLE MINORANZE 

LINGUISTICHE
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Ha ripreso vita – con la cerimonia tenutasi a palazzo Trenti-
ni lo scorso 9 novembre – la consuetudine della Presidenza 
del Consiglio provinciale di Trento di offrire un pubblico 
riconoscimento ai maestri del lavoro trentini.
Il presidente Walter Kaswalder ha calorosamente accolto la 
pattuglia che in sala Aurora ha fatto un po’ da avanguardia 
dei 228 che attualmente si fregiano di questa onorificenza, 
assegnata direttamente dal presidente della Repubblica ad 
ogni primo di maggio, su proposta del ministro del lavoro.
Al Trentino spettano 9 nomine all’anno – per nove stelle a 
cinque punte, su smalto bianco, da appuntare al petto – e 
nel 2019 è toccato a Sergio Balbinot, Alberto Bridi, Laura 
Corradini, Ivan Erlicher, Raffaele Marini, Clara Mazzuc-
chi, Sergio Pecoraro, Claudio Rossi e Tiziana Odorizzi 
vedersi riconosciuto il particolare percorso professionale 

che ha permesso loro di crescere in carriera per ruolo e 
responsabilità.
A palazzo Trentini questi nuovi maestri del lavoro – espo-
nenti di molte professioni diverse – sono stati elogiati dal 
presidente del Consiglio provinciale, che ha loro conse-
gnato un volume sulle bellezze del Trentino.
Il console provinciale dei maestri del lavoro, Renzo Sevi-
gnani, è stato al fianco del presidente Kaswalder anche nel-
la consegna delle belle targhe consiliari alle stelle al merito.
Giuseppe Cazzolli, Cesare Chierzi e Gabriele Gasperi 
l’hanno ottenuta per i 25 anni dalla nomina a maestri del 
lavoro; Giuseppe Bertoldi, Vittorio Casagranda e Gian-
franco Ghisi per i 30 anni; Annamaria Motter per i 35 an-
ni, infine Armando Dallemule per gli straordinari 40 anni 
(fu nominato infatti maestro del lavoro nel lontano 1979).

In via Manci rievocato l’eccidio del ‘44 che costò la vita anche a una famiglia del Tesino

Il presidente Kaswalder all’omaggio per il parroco e la perpetua che salvarono un ebreo

Don Fiore e la strage nazista in Versilia

Da Sant’Anna di Stazzema 
all’Alpenvorland e quindi alla 
nostra regione, dove dopo 
l’armistizio i nazisti assunsero il 
diretto controllo del territorio. Fu 
in quel frangente che a Cloz, in 
valle di Non, monsignor Guido 
Bortalomeotti e la sua perpetua, 
Adele Turrini, incuranti dei 
rischi legati alla persecuzione in 
atto contro gli ebrei, ne nascosero 
uno, un ingegnere di Bolzano, 
Augusto Rovighi, all’insaputa dei 
parrocchiani.
Nel settembre del 1943 Rovighi, 
di origine ebraica e sposato con 
Serafina Rizzi di Cloz, chiese 
appunto al parroco di aiutarlo a 
trovare un rifugio. Ospitato in una 
stanza nel secondo piano della 
canonica, vi rimase nascosto fino 
al maggio 1945, quando – finita la 
guerra – poté riabbracciare la moglie 
e i figli e riprendere il suo lavoro.
Rovighi non dimenticò mai chi 
gli salvò la vita. Segnalò i suoi 
salvatori a Yad Vashem, l’ istituto 
di Gerusalemme che raccoglie e 
tramanda l’ Olocausto di milioni 
di ebrei e insieme gli atti eroici di 
chi si impegnò a salvare le loro vite 

Cloz scopre la targa commemorativa
per i “giusti” monsignor Guido e Adele

Consegna delle targhe in sala Aurora, con il console dell’associazione Sevignani

Kaswalder ripristina i riconoscimenti della Presidenza
ai maestri del lavoro trentini nominati dal Capo dello Stato

di Luca Zanin

Sono 75 gli anni che ci dividono 
dal terribile 1944, quando la riti-
rata dei nazisti provocò lutti e tra-

gedie nella nostra penisola. A Sant’An-
na di Stazzema, in provincia di Lucca, 
i tedeschi sterminarono centinaia di ci-
vili.Su questa pagina di storia doloro-
sissima – con addentellati anche in ter-
ra trentina – continuano a manifestarsi 
nuovi e importanti dettagli, frutto di un 
appassionato lavoro di ricostruzione 
documentaria e testimoniale. 
“Quel 12 agosto 1944 a sant’Anna 
di Stazzema” è un libro di 170 pa-
gine edito quest’anno da Pezzini e 
scritto da Giuseppe Vezzoni, storico 
autodidatta della Versilia. Monsignor 
Danilo D’Angiolo, cappellano di Sua 
Santità e canonico onorario, al nostro 
presidente Walter Kaswalder – in-
viandogli copia del testo da Pietrasanta 
– così scrive: “Il volume è stato voluto 
e pubblicato con il mio sostegno. Da 
sacerdote ho sempre auspicato che la 
memoria non rimanga strumentalizza-
zione politica, ma conservi l’efficacia 
di monito per relazioni di pace e intesa 
fra popoli e nazioni, nel nostro caso fra 
Italia e Germania, con il rispetto di una 
dovuta sacralità cristiana alle vittime di 
tutte le guerre”.
Il riferimento, tra le righe, è appunto 
alle accese dispute che si sono svi-
luppate attorno ai fatti del ‘44, in par-
ticolare dopo che – nel 1994 – dai fa-
scicoli della giustizia militare italiana 
emersero finalmente, da un armadio 
fino ad allora nascosto, fascicoli im-
portantissimi per la ricostruzione di 
numerosi eccidi nazifascisti dell’ulti-
mo periodo bellico. 
Di questi passi avanti verso l’intera 
verità si è parlato anche a Trento, nella 
sede del Consiglio, grazie a un incon-
tro promosso a fine ottobre dall’Asso-
ciazione partigiani (Anpi) e dal Centro 
Tesino di Cultura.
Il lavoro d’una vita svolto da Vezzoni 
illumina tra gli altri un capitolo della 
strage spesso dimenticato o miscono-
sciuto: l’omicidio plurimo che nella 
frazione di Mulina costa la vita di un 
sacerdote trentino, don Fiore Men-
guzzo, e di cinque suoi familiari. Si 
tratta delle prime vittime di quell’or-
renda giornata d’estate, segnata per 
sempre dai reparti della 16ª Divisione 
Panzergrenadier Reichsfűhrer SS, co-
mandata da Anton Galler. 
La triste sorte dei Menguzzo è riemer-
sa alcuni anni or sono, grazie anche 
alla collaborazione e al tenace impe-
gno di Graziella Menato, presidente 
del Centro Tesino di Cultura, e nell’in-
contro di Trento è stata ripercorsa  
seguendo il filo logico del volume di 
Vezzoni. Nell’introdurre l’incontro, 
Walter Kaswalder ha sottolineato 
il dovere della memoria, tanto più 
necessario in un tempo come quello 
presente, caratterizzato da sanguinosi 
conflitti in vaste aree del mondo. È toc-
cato al presidente dell’Anpi trentina, 
Mario Cossali, ricordare la figura di 
sacerdote e di antifascista di don Fiore 
Menguzzo, al quale nel 1999 fu con-
cessa dal Presidente della Repubblica 
Carlo Azeglio Ciampi la Medaglia 
d’Oro al Valor Civile, per la sua co-
stante opera in difesa dei più deboli.

borgo alle prime propaggini delle Alpi 
Apuane – vada considerata come un 
gravissimo delitto contro l’umanità. E 
ha detto che non devono passare sotto 
silenzio alcune circostanze, come la 
presenza di «italiani in borghese» – di 
fascisti – contigui ai nazisti, e il fatto 
che alcune frazioni del borgo furono 
inspiegabilmente risparmiate dalla 
feroce furia delle S.S., che trucidarono 
almeno 400 persone tra donne, vecchi 
e bambini (almeno 100).
 Vezzoni non esclude la possibilità che 

all’operazione dei tedeschi non sia 
stata estranea qualche vendetta tutta 
italiana. Altro aspetto non del tutto 
chiaro è se la strage stazzemese sia da 
ricondursi a una delle rappresaglie an-
tipartigiane messe in atto su vasta scala 
dalle truppe di Albert Kesserling, o 
se invece si trattò di un’azione preme-
ditata a prescindere. Vezzoni non tace 
poi il risentimento nutrito dai superstiti 
verso gli stessi partigiani, ritenuti col-
pevoli di aver abbandonato al proprio 
destino la gente del posto e di aver poi 

trafugato oggetti appartenuti a vittime.
Ecco i fatti principali in rozza sintesi. Il 
31 luglio ‘44 una squadra di 13 militari 
tedeschi intima lo sfollamento dell’in-
tero abitato di Farnocchia, nel quadro 
dello sforzo in atto da parte nazista di 
allestire una linea di resistenza all’a-
vanzata degli americani da sud. 
Mentre la pattuglia scende poi a valle 
lungo la mulattiera, i partigiani tendo-
no un’imboscata: uccidono tre soldati 
e tolgono loro abiti e armi. 
Dopo questo scontro, lo sfollamento 
del paese viene eseguito in fretta e 
furia, per il terrore di una rappresa-
glia nazista. I tedeschi reagiscono nei 
giorni successivi, mentre nella regione 
continuano durissimi gli scontri con i 
partigiani. L’1 agosto le SS incendiano 
la canonica e due case di Farnocchia e 
uccidono tra Farnocchia e Mulina due 
uomini del posto. 
Il 12 agosto a Mulina viene sterminata 
la famiglia Menguzzo: il ventottenne 
parroco trentino, sospettato di essere 
in contatto con i partigiani, e con lui il 
padre (immigrato dal Tesino anni pri-
ma), la sorella, la cognata, le nipoti di 
13 anni e 18 mesi. 
È il prologo di quanto poi segue poco 
più in là, a Sant’Anna di Stazzema, 
dove i germanici scatenano una rabbia 
omicida: rastrellano i civili, li chiu-
dono nelle stalle o nelle cucine delle 
case e ammazzano tutti, anche donne 
e giovani, con colpi di mitra, bombe a 
mano, colpi di rivoltella. 
In tempi molto recenti ci sono stati dei 
processi penali, che però restituiscono 
solo una parte del complesso puzzle: 
nel 2005 il primo grado si conclude 
con la condanna all’ergastolo per 10 
SS, sentenza confermata in Appello e 
ratificata in Cassazione nel 2007.
Il 1º ottobre 2012 la Procura di Stoc-
carda archivia l’inchiesta per la strage 
nazista, facendo leva sull’indetermi-
natezza di molti aspetti della vicenda. 
Un pilatesco lavacro delle mani che 
lascia agli appassionati come Vezzo-
ni l’arduo compito di venire a capo 
d’ogni minuto accadimento. Perché 
le tante vittime innocenti – e con loro 
don Fiore – ne hanno un inestingui-
bile diritto.

Il libro di Giuseppe Vezzoni non è un 
affresco definitivo di quei fatti di 75 
anni fa, è invece un’opera da “addetto 
ai lavori”, che entra minuziosamente 
nel merito dei dettagli ancora sfumati 
negli accadimenti. Vezzoni prende po-
sizione, chiarisce, denuncia omissioni 
ed errori degli storici e scrittori.
 Viene un po’ in mente il dibattito svi-
luppatosi alcuni anni fa attorno alla 
strage di malga Zonta, nel folgaretano. 
Vezzoni a Trento ha ricordato come 
la strage di Sant’Anna di Stazzema – 

Presentato l’ultimo libro di Giuseppe Vezzoni
che 75 anni dopo aggiorna gli studi 
sui dettagli ancora non chiariti dei fatti
accendendo i riflettori tra l’altro sulle vittime
che venivano dal nostro Tesino

Le case
furono
date alle 
fiamme
A destra,
in sala Aurora
viene
presentato
il volume
di Giuseppe
Vezzoni
sulla dinamica
della strage
nazifascista

(come Oskar Schindler, per esempio, 
immortalato dal film di Spielberg).
Nel 1983 don Guido e Adele furono 
insigniti della Medaglia del Giusto, 
che ha come motto “Chi salva una 
vita, salva il mondo intero”. 
Per loro è stato piantato un albero 
sul Monte delle Rimembranze, dove 
ancora vanno a rendere loro omaggio 
i pellegrini che si recano in Terra 
Santa.
L’ amministrazione comunale di 
Cloz coltiva l’ esempio di umanità 
eroica dato da don Guido e da 
Adele, cui ha intitolato una via. 

Una lapide commemorativa è stata 
poi collocata il 3 novembre scorso 
sull’ edificio della vecchia canonica 
e alla cerimonia ha voluto esserci 
il presidente Walter Kaswalder, 
particolarmente legato alla figura del 
sacerdote, che era nativo di Vigolo 
Vattaro, il paese del presidente del 
Consiglio provinciale.
In Vigolana monsignor Bortolameotti 
si attivò tra l’altro per la 
canonizzazione di S.Madre Paolina, 
la religiosa del posto fatta salire da 
papa Giovanni Paolo II agli onori 
degli altari, il 19 maggio del 2002.

Il console dei maestri del lavoro Renzo Sevignani e il presidente Walter 
Kaswalder hanno consegnato una targa a tutti i maestri del lavoro giunti ai 
traguardi dei 25 anni o quinquenni successivi

Mons. Guido
Bortolameotti.
Kaswalder a Cloz
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Fino al 20 dicembre la mostra con le pitture appositamente realizzate dal gruppo La Cerchia

L’equilibrio spezzato dei boschi

In alto,  
“Il grande albero” 
di Silvio Magnini, 
in copertina del 
catalogo. Qui sopra, 
a sin. le opere di Bruno 
Degasperi, a destra 
“L’oro del bosco” 
di Paolo Dalponte. 
A fianco, la vernice con 
Elisabetta Doniselli, 
Adriano Fracalossi e il 
presidente Kaswalder. 
(Foto A. Coser)  

La Presidenza
ha promosso
una riflessione
un anno dopo
la tempesta Vaia

“Una mostra d’arte per ri-
cordare, un anno dopo, 
il terribile evento della 

tempesta Vaia. Ringraziamo Dio, 
perché ci sono stati sì due vittime, 
ma il bilancio sarebbe potuto essere 
molto più tragico. Il nostro vuole es-
sere un messaggio di ringraziamento 
al volontariato – per quel che ha fatto 
dopo il dramma – e ancora di fiducia e 
di speranza. Un messaggio che abbia-
mo affidato alla creatività del gruppo 
La Cerchia”.
Così il presidente Walter Kaswalder 
ha spiegato l’evento inaugurato il 20 
novembre e che per un mese anima le 
sale al pianterreno di palazzo Trentini, 
sede del Consiglio provinciale.
Alla vernice – cui erano presenti 
anche il Commissario del Governo 
Lombardo, il Comandante provin-
ciale dei carabinieri col. Salotti e 
l’assessore regionale Claudio Cia 
– l’inquadramento generale l’ha da-
to il curatore Adriano Fracalossi, 
presidente dell’associazione che ha 
creato appositamente i dipinti centrati 
sul tema de “Il bosco. Un equilibrio 
spezzato”. 
Ogni artista ha realizzato almeno una 
coppia di opere e spesso la scelta è 
stata quella di raffigurare dapprima 
la bellezza della natura, poi lo sgo-
mento di fronte alla devastazione e 
alla perdita di un grande patrimonio 
collettivo.
Per stimolare l’attenzione del pubbli-
co sulla delicatezza dell’ambiente, 
sulla precarietà del suo equilibrio e 
sulla necessità del rispetto ambienta-
le, la sezione delle opere pittoriche in 
mostra è stata anticipata – nell’atrio di 
palazzo Trentini – anche da un’espo-
sizione fotografica, con immagini di 
Giorgio Salomon tese a documentare 
i danni provocati dalla tempesta 2018 
in varie zone del Trentino (Altopia-
no di Pinè-Bedolpian, Lavazè, Val 
Cadino-Manghen, Val dei Mocheni, 
Valdi Fassa-Medil, Val San Nicolò, 
Vetriolo, Vigolana).
Ma i protagonisti principali sono loro, 
i 17 pittori. Si tratta di Luisa Bifulco, 
Carla Caldonazzi, Paolo Dalponte, 
Bruno Degasperi, Domenico Fer-
rari, Adriano Fracalossi, Annalisa 
Lenzi, Silvio Magnini, Gianni Ma-
scotti, Pierluigi Negriolli, Roberto 
Piazza, Stefania Simeoni, Giorgio 
Tomasi, Ilario Tomasi, Elisa Zeni. 
A loro si aggiungono la sudamericana 
Eva Laura Moraga e il trentino Ro-

berto Segati, ospiti del gruppo.
All’inaugurazione ha preso la parola 
anche la docente di storia dell’arte 
Elisabetta Doniselli, autrice di uno 
dei saggi in catalogo. Ha parlato di 
Vaia come di un profondo “memen-

to sulla potenza della natura”. Il 21 
novembre – ha poi ricordato – è la 
Giornata dell’albero, antica tradizio-
ne che portava gli scolari a mettere a 
dimora nuove piante, a familiarizzare 
con l’importanza vitale della vegeta-

zione che ci circonda. Un rapporto di 
intimità, che la fragilità della nostra 
natura ci ricorda di coltivare ancora 
per le prossime generazioni.
Il poemetto che Massimo Parolini ha 
composto e letto davanti al pubblico – 

un’interpretazione elegiaca dell’even-
to atmosferico di un anno fa – ha con-
tribuito a indirizzare gli animi verso 
queste riflessioni perfino filosofiche.

Interessanti sono anche quelle conte-
nute nei saggi in catalogo. Fracalos-
si ragiona sul bosco come categoria 
spirituale, come soglia, selva oscura 
dantesca ma anche “locus amoenus” 
in autori che vanno da Teocrito fino 
a Ludovico Ariosto. Ci racconta poi 
della mitica Arcadia, che per secoli ha 
ispirato gli artisti popolata di alberi e 
foreste. Cita Claude Lorrain, Pierre 
de Valenciennes, John Constable, 
Camille Corot e approda fino a capo-
lavori come il Déjeneur sur l’erbe di 
Eduard Manet. Il rapido excursus a 
volo d’uccello sui secoli arriva fino al 
‘900, a Beuys, ad artisti contempora-
nei attenti al tema del bosco come Giu-
seppe Penone e Andrea Zanzotto.
Doniselli affronta un profilo diverso, 
guardando al rapporto antropologico 
tra noi e il bosco, il legno, la vita vege-
tale. C’è spazio per Otzi e il suo arco 
in legno di tasso, per le foreste mirabil-
mente curate dai monaci benedettini, 
per il legno come indispensabile mate-
ria prima delle pale d’altare, genere ar-
tistico importantissimo nel Medioevo. 
La critica ci spiega come il rapporto 
col bosco degli artisti cambia a se-
conda dei movimenti e dei periodi, 
dal romanticismo al simbolismo fino 
alla contemporaneità, che in Trentino 
passa per un artista come Paolo Val-
lorz, autore di veri e propri “ritratti ve-
getali”. Un saggio, quello di Doniselli, 
che propone anche un’ideale colonna 
sonora, citando il maestoso Canto del-
la terra che Gustav Mahler compose 
immergendo il suo spirito nei magni-
fici boschi di Dobbiaco.

La mostra “Il bosco. Un equilibrio 
spezzato” rimane aperta fino a mer-
coledì 20 dicembre 2019 a palazzo 
Trentini, in via Manci a Trento. Orari: 
da lunedì a venerdì 8.30-17.30, sabato 
dalle 8.30-12.00. Domenica chiuso. 

Splendono assieme i due palazzi
del Consiglio e della Sat

Festa condivisa per la fine dei lavori alla facciata in via Manci

Risplende, dopo 7 mesi di lavori, la 
magnifica facciata del cinquecentesco 
palazzo Saracini-Cresseri in via Manci 
a Trento. L’ottima idea del padrone di 
casa – la Sat di Trento – è stata quella di 
festeggiare la conclusione del restauro 
e la restituzione alla cittadinanza assie-
me al “vicino”, il Consiglio provinciale 
con il suo palazzo settecentesco, che 
porta il nome della famiglia Trentini. 
Ecco dunque “Un vicolo, due palaz-
zi”, l’evento celebrato con successo 
venerdì 22 novembre. Presentandolo, 
nell’edificio sede della società alpinisti 
tridentini, il presidente Walter Kaswal-
der ha detto di avere aderito con entu-
siasmo alla proposta della presidente 
Anna Facchini, frutto di una squisita 
sensibilità femminile: abbinare due 
gioielli architettonici della città, aprirli 
alle visite, valorizzare anche lo stretto 
vicolo che li unisce/divide, il passaggio 
noto un tempo come Cresseria. 
La progettista, architetto Giorgia Gen-
tilini, il 22 novembre ha raccontato ai 
cittadini che il restauro conservativo – 
costato 115.000 Euro – ha occupato i 
mesi tra aprile e ottobre. L’intervento 
sulla facciata, che ci restituisce perfino 
la tridimensionalità dei suoi elementi, 
non è stato dei più semplici, in quanto 
– soprattutto per la decorazione a trian-
goli bianchi e neri – non si sono potuti 
utilizzare stencil/spolveri o cartoni ed 
è stato necessario realizzare tutto a 
mano, seguendo le tracce dell’origina-
le. L’architetto Ezio Chini ha definito 
l’edificio come “il più bel palazzo set-
tecentesco della città”. Lo stesso pro-

fessionista, esponente di Italia Nostra 
e del Fai, ha poi dato altre indicazioni 
sulla decorazione ottocentesca della 
facciata, descrivendone il caratteristico 
bugnato a punta di diamante, ispirato 
vuoi dal celebre Palazzo dei diamanti 
di Ferrara, vuoi da analoghe soluzio-
ni decorative utilizzate al Castello del 
Buonconsiglio.
L’architetto Alessandro Pasetti Medin, 
della Sovrintendenza ai beni culturali 
della Provincia, ha chiarito che la de-
corazione della facciata fu eseguita di-
pingendo a mezzo fresco, soluzione più 
snella ma meno duratura dell’affresco 
vero e proprio.
Riccardo Decarli (Biclioteca Sat) ha 
raccontato altri particolari. Non tutti 
sanno che negli anni ‘30 il club sta-
va in palazzo Trentini, prima del suo 
restauro e della sua storia recente di 
sede istituzionale. Nel ‘54 poi decise 
di acquistare il vicino edificio dalla fa-
miglia Pedrotti, che in via Manci 109 
aveva il noto studio fotografico. La Sat 
affrontò la spesa accendendo un mutuo 
quarantennale.
Il 22 novembre dunque si è fatta festa, 
ma anche pregiata divulgazione cul-
turale. E pure spettacolo, con il Coro 
della Sat protagonista.
Maria Luisa Brioli – delegata del FAI 
Scuola – ha lanciato il progetto degli 
Apprendisti Ciceroni: i ragazzi del 
Liceo Scholl protagonisti come guide 
delle visite guidate a Palazzo Saracini 
Cresseri, proposte a fine novembre 
nell’ambito delle Mattinate FAI d’In-
verno 2019.

La giornata
dei due palazzi
ha richiamato
tanta gente  
in via Manci.
Sopra, applausi
per il Coro
della Sat,  
a dx Kaswalder
col sindaco 
Andreatta,
lo sponsor
Casse Rurali
e la presidente
della Sat 
Facchini
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Palloncini bianchi per Dimaro 

Amicizia più forte
con Salisburgo

Il presidente
Kaswalder
ha accolto
la collega Pallauf

Il 13 novembre 1619, a Salisburgo, 
il Capitolo del Duomo di Salisbur-
go elegge Principe Arcivescovo 

Paride Lodron. Nei trentaquattro anni 
di governo materiale e spirituale, il 
presule trentino si staglierà progres-
sivamente come figura di prima gran-
dezza dentro la vasta cornice dell’Im-
pero asburgico. Quattro secoli dopo, 
Provincia di Trento, Land Salzburg e 
Comune di Villa Lagarina hanno ono-
rato in grande stile la ricorrenza, con-
nettendola anche al rilancio del patto 
d’amicizia e cooperazione tra i due 
territori firmato nel 1982, ma decaduto 
da alcuni anni.

Grande mobilitazione.
Il presidente Walter Kaswalder ha 
seguito tutte le celebrazioni, al fianco 
dell’omologa salisburghese, Brigitta 
Pallauf, mentre il presidente Mau-
rizio Fugatti ha accolto il presidente 
del Land Salzburg Wilfried Haslauer, 
figlio del presidente che nel 1982 sotto-
scrisse con Flavio Mengoni l’accordo 
di amicizia con il Trentino. 
I salisburghesi sono arrivati con ge-
neroso spiegamento di autorità, corpi 
musicali e corpi militari storici. C’e-
rano tra gli altri l’arcivescovo emerito 
Alois Kothgasser, il prefetto della città 
Mayer, il Landesschűtzenkommandant 
Franz Meissl. Per parte trentina, gli 
onori di casa li ha fatti la sindaca Ro-
mina Baroni e c’erano naturalmente 
gli Schűtzen trentini con il loro coman-
dante Enzo Cestari. 

I legami nord-sud.
Trentino e salisburghese hanno più mo-
tivi storici di collegamento di quanto 
si possa sospettare. Paride Lodron era 
nativo di Villa Lagarina e nel palazzo 
avito fece periodicamente ritorno per 
tutta la vita, affrontando anche due 
settimane di viaggio per raggiunge-
re le sue terre di origine. Nella pieve 
dedicata a Santa Maria Assunta fece 
costruire la meravigliosa Cappella di 
San Ruperto – una cappella funeraria di 
famiglia – affidandone la progettazione 
all’architetto di corte Santino Solari, lo 
stesso che mise mano al Duomo di Sa-
lisburgo. L’affezione dell’illustre Lo-
dron per Villa Lagarina si tradusse an-
che in vere e proprie azioni di welfare e 
di promozione dell’economia lagarina, 
ad esempio l’istituzione del Monte di 
Pietà e l’avvio del Filatoio di Cornalé. 
Il presidente Haslauer, intervenendo 
alle celebrazioni del mese scorso, ha 
elencato poi altri nessi tra nord e sud.
Il primo monumento in assoluto dedi-
cato a Wolfgang Amadeus Mozart 

– il genio musicale salisburghese – fu 
eretto nel 1828 a Rovereto, nel giardino 
di villa Bridi.
Un trentino, Giuseppe Tomaselli, si 
guadagnò un posto indelebile nella 
storia della città austriaca aprendo un 
caffè tuttora celebre. 
Poi c’è la pagina drammatica della 
Grande Guerra: il 59° Reggimento 
Schűtzen della città venne inviato sul 
fronte degli altipiani cimbri ed oggi 
riposano lassù ben 3 mila cinquecento 
poveri soldati. In direzione contraria, 
intensa fu l’emigrazione nel salisbur-
ghese di trentini in cerca di lavoro. 

Le celebrazioni del 400°.
La due giorni promossa da Comune 
e Provincia s’è tradotta in un trionfo 
di orgoglio tirolese, sulle note di canti 
come “Mein Heimatland” o “Ich hatte 
eine Kameraden”. 
La Musikkapelle Kleinarl, il Corpo 
bandistico di Pomarolo, le Compa-
gnie di Schűtzen austriache e di tutto 
il Trentino, con tanto di Marketende-
rinnen inappuntabili nei loro costu-
mi, hanno dato colore alla cerimonia 
di piazza seguita alla Messa. È stata 
svelata una targa, donata dal Land 
Salzburg e dedicata (in latino!) a “Pa-
ride ex comitibus Lodroni” . Lo sparo 
a salve – apoteosi scenografica – è sta-
to eseguito prima dai Bauernschűtzen 
di San Johann in Polgau, poi dai 
Festungsprangerstutzenschűtzen 
Hohensalzburg, armati degli sceno-
grafici e pesanti schioppi storici ad 
avancarica. 

Il nuovo patto d’amicizia.
A palazzo Lodron, tuttora abitato dai 
discendenti di Paride, i presidenti 
Fugatti e Haslauer – presenti anche 
Kaswalder e la presidente del Landtag 
Pallauf – hanno firmato una “dichiara-
zione d’intenti”, breve testo che pre-
vede di formare un gruppo di contatto, 
incaricato di riempire di contenuti la 
volontà di cooperare in campo lingui-
stico, della ricerca scientifica, delle arti 
figurative, della musica e delle attività 
a favore dei giovani. 
Il patto risale al 2 ottobre 1981 e fu rin-
novato ogni cinque anni fino al 2004. 
Dopo dieci anni di abbandono, ora la 
ripresa, cui ha voluto esprimere com-
pleta adesione ideale anche il presiden-
te del Consiglio provinciale. 
L’intesa potrebbe dare nuovo fiato an-
che all’Arge Alp, dentro la quale stan-
no sia il Trentino sia il Land Salzburg. 
E in gennaio l’assise di questa comu-
nità internazionale si terrà proprio a 
Salisburgo...

A lato, il momento in cui gli Schützen austriaci 
hanno eseguito lo sparo dimostrativo a salve

nella piazza di Villa Lagarina.
A destra, l’incontro tra il presidente  
Kaswalder e la presidente Pallauf. 

Il simpatico rito del “bicchierino”  
tra i presidenti che hanno presenziato alle cerimonie 

per i 400 anni dall’investitura di Paride Lodron 
a principe vescovo di Salisburgo.

Sotto, la firma del nuovo protocollo di amicizia.
A destra, il principe vescovo Paride Lodron (1586-1653)

A Villa Lagarina
le celebrazioni del
Principe Vescovo
Paride Lodron

PARIDE LODRON (1586-1653)

Paride Lodron nasce il 13 febbraio 1586 a Ca-
stelnuovo di Noarna, in Vallagarina, nella nobile fa-
miglia originaria delle Giudicarie, feudataria dentro 
il principato vescovile di Trento. I suoi genitori sono 
Nicolò Lodron e Dorothea von Welspberg.
Fin da piccolo lascia il paese per studiare: a Trento, 
a Bologna, a Ingolstadt. Paride è protagonista di 
una brillante carriera ecclesiastica cattolica: sacer-
dote, prevosto, presidente del consiglio dei canoni-
ci della cattedrale di Salisburgo, che il 13 novembre 
1619 lo elegge Principe Vescovo.
Paride governa Salisburgo con lungimiranza. Dota 
la città di una cinta con cinque ordini di mura a ba-
stioni. Fa ricostruire la fortezza di Hohensalzburg. 
Nel 1623 fonda l’Università di Salisburgo, oggi a lui 
intitolata. Ristruttura il Duomo e il 25 settembre 1628 
ne celebra la consacrazione con otto giorni di fe-
sta. Durante la terribile Guerra dei trent’anni riesce 
a evitare scontri sul suo territorio e a limitare le pre-
tese economiche dell’imperatore e della Baviera. 
Muore a Salisburgo all’età di 67 anni.

Centinaia di palloncini bianchi tra le mani di una 
folla commossa e composta, simbolicamente 
unita nel dolore. È l’immagine del corteo (v. 
foto Ansa a fianco) che ha rievocato il dramma 
di Dimaro, a un anno da quel 29 ottobre 2018, 
quando il paese solandro e tutto il Trentino furono 
sferzati dall’evento meteorologico più intenso 
degli ultimi 150 anni.Il corteo ha attraversato in 
silenzio i luoghi devastati dalla tempesta Vaia 
e in parte ricostruiti, per ricordare e onorare le 
vittime Michela Ramponi (travolta dal fango e 
dall’acqua del rio Rotian nella propria casa) e 
Denis Magnani, colpito da un fulmine mentre si 
trovava a lavorare nel suo capanno di agricoltore. 
È stata ovviamente anche l’occasione per ribadire 

che tutti assieme è possibile risollevarsi e ripartire 
con le attività turistiche ed economiche floride in 
valle. 
Al corteo, organizzato dal Comune di Dimaro 
Folgarida e dall’associazione Uniti per Dimaro, 
ha partecipato anche il presidente Walter 
Kaswalder con i consiglieri solandri Ivano Job 
e Ugo Rossi e poi Lorenzo Ossanna, Paola 
Demagri, Giorgio Tonini. Le istituzioni del resto 
c’erano tutte: sindaco, commissario del Governo, 
Giunta provinciale con il presidente Maurizio 
Fugatti e quasi tutti gli assessori, primi cittadini 
di tutta la Valle di Sole, corpi della Protezione 
Civile e dei Vigili del Fuoco, Carabinieri, e poi i 
volontari e tantissimi famiglie e cittadini.

PA
LA

Z
Z
O

 TR
EN

TIN
I

Cronache dalla P
residenza

Land Salzburg Trentino

Stato federato Status giuridico Provincia autonoma

Salisburgo 
(150.380 ab.) Capoluogo Trento 

(117.997 ab.)

549.300 Abitanti 538.604

77 
ab. per Km2

Densità 
demografica

86,8 
ab. per Km2

7.154 km² Superficie 6.207 km²

Salisburgo 
27.618,47 

milioni di euro 
(anno 2017) 

Prodotto 
interno 
lordo

Trentino 
19.472,99 

milioni di euro 
(anno 2017)

Grossvenediger 
3.666 m Vetta più alta Marmolada 

3.343 m

➠

➠



263 P A G I N A

15C R O N A C H E
D i c e m b r e  2 0 1 9

LA TEMPESTA
DEL 2018

Vaia, il Trentino ha saputo reagire
La Commissione consiliare speciale ha chiuso le operazioni con ampia relazione

L’evento è stato più catastrofico della stessa
alluvione 1966, con due vittime e oltre
4 milioni di piante abbattute. 

La tempesta Vaia.
Tra sabato 27 e le prime ore di mar-
tedì 30 ottobre 2018 l’Italia è stata 
colpita da una fase perturbata tra le 
più rovinose degli ultimi 50 anni, 
con violentissime raffiche di sciroc-
co, mareggiate, straordinarie onde 
di marea sull’alto Adriatico e piogge 
alluvionali sulle Alpi orientali. Circa 
500 i comuni colpiti e un territorio di 
2,3 milioni ettari, di cui 1,4 milioni 
di foresta . La quantità di pioggia ca-
duta in 72 ore sul Trentino è stata di 
circa 274 mm (a fronte di un valore 
medio annuo di 1.100 mm). Si sono 
misurate raffiche di vento superio-
ri a 120 km/h, come ad esempio a 
Passo Manghen (192 km/h), Pas-
so Rolle (138 km/h), Passo Tonale 
(143 km/h), Monte Bondone (141). 
L’ultimo evento simile risaliva al 3-4 
novembre 1966, anche se l’evento di 
fine ottobre 2018 è risultato di gran 
lunga più rovinoso: nel 1966 am-
montavano a 700.000 i metri cubi 
di legname schiantato in Trentino 
e minore è stato il livello di precipi-
tazioni (ad esempio, a Vipiteno 75 
mm, a Trento 156 mm di pioggia)
Nel lasso temporale di maggiore in-
tensità delle precipitazioni (27/10-
1/11) sono pervenute alla Centrale 
unica dell’emergenza (CUE) 8.000 
chiamate di soccorso, di cui 2.100 
trasferite alla centrale del Corpo 
permanente dei vigili del fuoco, che 
tra il 27 ottobre e il 2 novembre ha 
effettuato 500 interventi di soccorso, 
con l’impiego di circa 180 vigili del 
fuoco e 15 mezzi. In ausilio sono 
intervenuti anche i vigili del fuoco 
volontari con 3.940 volontari e 1.087 
mezzi, per un numero complessivo 
di interventi superiore a 2.500, che 
hanno riguardato per lo più la viabi-
lità stradale e il recupero di automo-
bili rimaste bloccate.
I danni causati dalla tempesta Vaia 
sono stati quantificati in circa 360 
milioni di euro. A tale importo si 
sommano le risorse di 12,5 milioni 
di euro (di cui 7,5 milioni sull’eser-
cizio finanziario 2019 e 5 milioni di 
euro sull’esercizio finanziario 2020) 
stanziate per l’adozione di misure di 
delocalizzazione di alcuni insedia-
menti a Dimaro.
Per quanto riguarda i danni a carico 
dei Comuni, è stato previsto il finan-
ziamento presso Cassa del Trentino, 
utilizzando il canale BEI (banca eu-
ropea), che dispone di linee di finan-
ziamento particolarmente agevolate.
Le risorse stanziate complessi-
vamente dallo Stato a favore del-
la Provincia di Trento ammon-
tano per il triennio 2019-2021 
a euro 230.564.320 (di cui eu-
ro 136.604.406 per il 2019, eu-
ro 47.829.957 per il 2020, euro 
46.129.957). Al 30 settembre 2019 
risultano “impegnate” il 74 % di 
queste risorse (cioè i lavori sono stati 
già appaltati) ed entro la fine dell’an-
no 2019 si raggiungerà l’obiettivo 
del 100 per cento, come richiesto 

“Grazie ai bacini montani e ai vigili del fuoco”
La relazione conclusiva della Commissione speciale su Vaia è stata approva-
ta all’unanimità in ottobre dalla Commissione stessa e poi promossa a pieni 
voti anche dal Consiglio provinciale. 
Ecco le sottolineature in aula dei consiglieri. Il presidente Ivano Job (nella 
foto): il Trentino – ha detto – ha mostrato che le strutture, da quelle della Pat 
ai volontari, hanno lavorato bene e permesso di contenere il più possibile i 
danni della tempesta. La Commissione, al di là delle differenze politiche, 
ha contribuito a mostrare al resto d’Italia quanto sia importante la nostra 
autonomia. 
Ugo Rossi (che propose di istituire la commissione speciale): in molti Co-
muni si è dovuto sospendere investimenti per fare fronte al caso Vaia. Questo 
perché non si è voluto attivare Cassa del Trentino per finanziamenti ad hoc. 
E perché questa Giunta ha approfittato della tempesta per rivedere scelte del 
precedente governo. A Dimaro poi Vaia è servita da schermo per bypassare 
anche il buon senso; ricordo la battaglia da noi condotta per ottenere che al-
meno una parte del maxi-contributo sul campeggio distrutto venisse vincolato 
ad un reinvestimento in Valle di Sole. 
Lucia Coppola: elogio alla presidenza Job, condivisione delle criticità ri-
levate da Rossi, importanza degli investimenti per la difesa del territorio di 
fonte ai cambiamenti climatici che colpiranno duro. 
Alex Marini: lacune nel sistema ce ne sono, dalle carenze di personale dei 
Bacini montani, al coordinamento delle forze, ai sistemi di allarme. Il tavolo 
dell’emergenza si è riunito solo il lunedì e le scuole sono state chiuse solo 
martedì, lasciando aperte le serali, nelle ore in cui il fenomeno ha toccato 
l’apice.
Pietro De Godenz: il Trentino ha reagito bene e la prevenzione operata dai 
bacini montani ha portato frutti. Importanti saranno ora il recupero di spazi 
per prati e pascoli, l’impianto anche di piante da foglia, che creano consumi 
interessanti per le api, il rimboschimento naturale in alcune zone del terri-
torio. La revisione dei piani forestali va sicuramente fatta per dare un futuro 
alle Asuc, ai Comuni e alla Magnifica Comunità di Fiemme. 

Gianluca Cavada: un grazie alle 4.000 unità di personale messe in campo, 
ai vigili del fuoco e ai bacini montani. Bene la riconversione ad uso prativo 
di zone colpite dalla tempesta e già in precedenza destinate a pascolo.
Alessio Manica: “l’ossatura della nostra terra” è venuta fuori e così la grande 
preparazione delle strutture provinciali. La Commissione speciale ha permes-
so al Consiglio di creare un’utile interfaccia con la comunità.
Giorgio Leonardi: un plauso al presidente Fugatti, che al suo esordio ha 
saputo gestire una catastrofe immane. Grazie alla Protezione civile e ai vi-
gili del fuoco. 
L’assessora Giulia Zanotelli: non ci dev’essere colore politico di fronte a 
quel che è successo. Non esiste rischio zero per un territorio di montagna 
come il nostro, occorre fare prevenzione e formazione.
Michele Dallapiccola; c’è stata un’enorme assunzione di responsabilità da 
parte della macchina provinciale, da cui la Giunta si è lasciata guidare non 
avendo esperienza amministrativa. Il recupero di pascoli è per Dallapiccola 
impellente e fondamentale, come forma di sostegno alle aziende zootecniche.
Vanessa Masè ha ricordato che quello che è accaduto può costituire una 
scuola per noi, perché la prossima volta sapremo cosa fare meglio e prima. 
Questi eventi calamitosi, ha aggiunto, vanno considerati non più come stra-
ordinari ma come ordinari. Ciò significa investire ancor più nella prevenzione 
attraverso i bacini montani: questa è la chiave per poter contenere almeno 
un po’ i danni.
Claudio Cia si è associato ai ringraziamenti per l’eccellente lavoro della 
Commissione speciale e ha aggiunto un grazie al sindaco di Dimaro, oggi 
indagato “non si sa bene per cosa”, e i vigili del fuoco volontari intervenuti 
per primi sul territorio. Ha poi replicato a Dallapiccola circa il fatto che la 
Giunta si è fatta guidare dalla macchina amministrativa. 
“Meno male che così è stato”, ha osservato Cia, “perché il politico non può 
valutare la situazione dal punto di vista tecnico, ma deve fornire indirizzi e 
mettere in campo i provvedimenti e le risorse necessarie per dare risposte 
efficaci e rapide”.

dallo Stato. Il Fondo di Solidarietà 
Europeo ha stanziato 277,2 milioni 
di euro per l’Italia, di cui 15 milioni 
di euro sono stati assegnati, nel mese 
di settembre, alla Provincia di Trento 
e saranno impiegati per la sistema-
zione di alcuni sentieri ancora chiu-
si e per la realizzazione di strade di 
accesso ai fini della rimozione degli 
alberi schiantati. 
L’entità dei danni.
Sono state perse due vite umane e 
diversi sono stati i feriti anche gravi. 
Oltre 4 milioni le piante abbattute 
(pari a circa 9 riprese annue del bo-
sco) e quasi 20.000 ettari di superfi-
cie interessata, pari al 5%. I territori 
maggiormente colpiti sono stati le 
Valli di Fiemme e Fassa (soprattutto 
Cavalese e Primiero), l’Alta Valsu-
gana (Borgo e Pergine) e Grigno.
Poi le valli di Sole e Rabbi, Val Ren-
dena, Valle del Chiese. Localmente 
si sono registrati danni anche nei di-
stretti di Rovereto-Riva del Garda.
Tutti i percorsi ciclabili oggi risul-
tano agibili. Strade forestali: oltre 
1.600 i chilometri di viabilità da 
ripristinare, per un costo stimato di 
12,9 milioni di euro. I danni riporta-
ti alla rete sentieristica provinciale 
risultano particolarmente ingenti. 
La stima dei sentieri interrotti è di 
oltre 2.000 Km (su un totale di 6.000 
km), per un totale di 814 percorsi, di 
cui 504 tracciati alpini e 310 sentieri 

gestiti dai comuni. Sono circa 500 i 
sentieri siti in aree completamente 
schiantate.
I danni a carico dei beni mobili e 
immobili privati (abitazioni, perti-
nenze, arredi e attrezzature, veicoli, 
proprietà fondiarie di aree urbane o 
adiacenti) sono quantificabili in cir-
ca 9 milioni di euro, di cui euro 8,5 
milioni per le prime abitazioni e 172 
mila euro per i veicoli. 
Danni alle attività produttive sono 
stimabili, con esclusione di quelli 
verificatisi a Dimaro, in 7,6 milioni 
di euro. I danni hanno riguardato 
l’industria manifatturiera (tetti divel-
ti, macchinari e attrezzature danneg-
giati da caduta di alberi, allagamen-
ti), le imprese del comparto impianti 
a fune, le strutture alberghiere e ri-
cettive (in particolare dell’area di 
Pampeago per le quali si è resa ur-
gente la messa in sicurezza e sin da 

subito è stata prevista l’evacuazione 
con evento nevoso superiore a 40 
centimetri ed alcune attività com-
merciali della zona di Dimaro). Per 
l’agricoltura e la zootecnica i danni 
ammontano a poco più di 7 milioni 
di euro e sono concentrati prevalen-
temente in Valsugana, nel Primiero 
e in Valle di Non. Danni rilevanti a 
pescicolture a Levico e a Dro. 
I danni indiretti. C’è stata una forte 
contrazione del prezzo del legname 
a seguito dell’abbattimento delle 
piante, non solo in ragione della 
maggiore offerta di materia prima, 
ma anche in conseguenza dei mag-
giori costi di utilizzo (costi di recu-
pero e di lavorazione del legname). 
Prima della tempesta Vaia un metro 
cubo di legname da alberi “in piedi” 
valeva in media 62 euro, dopo la 
tempesta il prezzo è sceso in media 
a 23,31 euro a metro cubo. Il prez-

zo medio ponderato del legname 
allestito in strada, invece, è passato 
da 92,94 euro a metro cubo a 79,80 
euro a metro cubo. Si prevede che 
l’effetto negativo sul mercato del 
legno possa essere assorbito in un 
periodo di circa 6-8 anni e che nei 
prossimi 2-3 anni il valore del le-
gname schiantato tenderà a diminu-
ire, a causa del suo deperimento e 
quindi della presenza sul mercato di 
materiale di minore qualità. La Pro-
vincia ha anzitutto attivato misure 
per incentivare l’utilizzo del portale 
del legno, gestito dalla Camera di 
commercio, il quale garantisce con-
dizioni di maggiore trasparenza e 
favorisce la concorrenza. Dall’altro 
lato la Provincia ha prestato e presta 
tuttora supporto a tutti gli enti pub-
blici per velocizzare le aste e sostie-
ne la filiera a tutti i livelli attraverso 
due strutture, il Servizio foreste e 

fauna e l’Agenzia provinciale delle 
foreste demaniali. 
Attuale è il pericolo di attacchi pa-
rassitari, in particolare del bostrico 
che potrebbero aggredire le piante 
sradicate, per estendersi poi anche 
a quelle sane. L’anno prossimo sa-
rebbe quello a maggior rischio. La 
migliore soluzione è quella di pro-
cedere in tempi rapidi al taglio e alla 
rimozione degli alberi abbattuti. Pat 
e Fondazione Edmund Mach hanno 
avviato un monitoraggio mediante 
l’installazione di 220 trappole per 
bostrico. 
Preoccupano l’estrema pericolosità 
dei lavori di recupero del legname 
e la situazione in media montagna 
dove i sentieri costituiscono in mol-
ti casi un vero “percorso di guerra”. 
Merita poi menzione il lavoro rea-
lizzato dalla Provincia per ripristi-
nare la strada provinciale di Passo 
del Manghen, concluso in tempo 
per la stagione estiva e il passaggio 
della tappa del Giro d’Italia l’1 giu-
gno 2019.
Azioni intraprese dalla Pat.
In primo luogo si è pensato alla ri-
mozione degli alberi schiantati, pre-
messo il potenziamento o la realiz-
zazione ex novo di piazzali per il 
deposito di legname e la creazione 
di nuova viabilità forestale per rag-
giungere le zone degli schianti. 
La Provincia ha previsto di dare av-
vio alle azioni di rimboschimento a 
partire dal 2020. Si sta valutando la 
possibilità di realizzare boschi ca-
ratterizzati da un numero più conte-
nuto di piante, concentrati in piccoli 
gruppi, più distanziati fra loro al fi-
ne di consentire varchi di maggiori 
dimensioni alle specie di accompa-
gnamento. Particolare attenzione si 
sta prestando anche al recupero di 
prato pascolo, una delle questioni 
maggiormente discusse. Si valuterà 
la morfologia dei territori, le ricadute 
sull’assetto idrogeologico e l’inte-
resse di aziende agricole al mante-
nimento di queste superfici.
Misure economiche di sostegno Pat 
alle famiglie e alle attività economi-
che e indennizzi: 1.427 le domande, 
per quasi 22,8 milioni di euro.
Le ultime proposte operative.
Una delle proposte registrate dalla 
Commissione speciale durante le 
tante audizioni è stata quella di pro-
cedere ad una revisione straordina-
ria dei piani forestali, così da preve-
dere una sospensione temporale dei 
tagli per i prossimi anni. La Com-
missione reputa che l’eventuale revi-
sione dei piani non può prescindere 
da un’attenta valutazione tecnica 
della condizione dei luoghi, dell’en-
tità delle perdite di biomassa legno e 
dell’andamento delle vendite. 
La Commissione condivide la pro-
posta di lasciare allo sviluppo natu-
rale vaste aree schiantate, in ragione 
anche degli elevati costi di un’estesa 
opera di rimboschimento artificiale. 
La Commissione reputa inoltre mol-
to interessante la proposta, avanzata 
dall’Istituto per il legno e le specie 
arboree del CNR, di creare, nelle 
zone degli schianti, spazi destinati 
al rifugio, alla riproduzione ed alla 
sosta della fauna selvatica (c.d. oasi 
di protezione). 

La Commissione speciale di studio, istituita dal Consiglio provinciale a 
fine 2018 per accompagnare lo sforzo della Provincia di ripristino del ter-
ritorio dopo la terribile tempesta denominata Vaia, ha chiuso i battenti 
in ottobre. Il suo “lascito” – dopo 14 riunioni di lavoro – è dato in partico-
lare dalla corposa relazione finale, che offre molti spunti e informazioni.

IL DIBATTITO FINALE

Intensità precipitazioni   

anno mm pioggia 
in 3 gg

2018 274

2014 185

1966 185

1882 233

Intensità del vento   

anno raffica di vento 
(km/h)

2018 192

2014 154

1966 130

1882 109
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Luca Zeni (Pd)

Edilizia abitativa
più risorse
dal 2021 
Visto l’aumento del 3,2% degli af-
fitti avvenuto nel 2018 e l’enorme 
numero di alloggi di proprietà pri-
vata sfitti da tempo, e tenuto conto 
del taglio di 70 milioni di euro pre-
visti dal bilancio 2020 per il settore 
edilizio, Zeni ha chiesto di sapere 
quali linee politiche e di intervento 
la Giunta intende adottare nel pros-
simo biennio per il rilancio dell’edi-
lizia abitativa e lo sblocco degli af-
fitti da parte dei proprietari privati.
La risposta. L’assessore Gottar-
di ha precisato che il taglio dei 70 
milioni di euro previsto per il 2020 
è dovuto ad impegni assunti nella 
precedente legislatura. Nella quale 
si era deciso di interrompere anche 
i contributi per la prima casa. La 
Giunta intende però dare nuovo 
impulso all’e-
dilizia abitati-
va a partire da 
quella agevo-
lata, per la ri-
qualificazione 
e il recupero 
del patrimonio 
edilizio esi-
stente. Nel bi-
lancio è previsto un incremento del-
le risorse per gli anni 2021 e 2022. 
L’esecutivo intende inoltre studiare 
un nuovo modello di sostegno all’e-
dilizia pubblica e valutare i bisogni 
tramite Itea per una più adeguata 
programmazione degli interventi. 
Questo anche per la riqualificazione 
degli alloggi, iniziativa per la qua-
le saranno messi a disposizione 45 
milioni di euro.
La replica. La risposta dell’asses-
sore è stata giudicata da Zeni più 
preoccupante che rassicurante per-
ché la sintesi è che c’è la volontà di 
dare nuovo impulso all’edilizia abi-
tativa, ma che non sono confermati 
gli interventi degli anni precedenti: 
non è previsto il contributo sulla 
prima casa e il taglio dei 70 milioni 
di euro rimane. Dopo un anno di 
legislatura il tempo per progettare 
nuovi interventi c’era, mentre og-
gi la Giunta rinvia le iniziative al 
futuro come se ci si trovasse a fine 
legislatura. 

Pietro De Godenz (UpT)

Lungo le strade
via gli alberi
pericolosi
Visti i danni che la tempesta Vaia e 
anche il maltempo dei giorni scorsi 
hanno causato con l’arresto di vie di 
comunicazione stradali, telefoniche 
ed elettriche causato dalla caduta 
di piante situate lungo le strade, De 
Godenz ha chiesto se si intendono 
eliminare gli alberi pericolosi ai lati 
delle strade provinciali e delle abita-
zioni e studiare anche l’interramen-
to di linee telefoniche ed elettriche 
considerate a rischio. Il consigliere 

dell’UpT ha ri-
cordato che la 
Giunta nell’ul-
tima seduta ha 
adottato alcuni 
provvedimenti 
al riguardo.
La risposta. 
L’assessore 
Zanotelli ha 

segnalato il conchiuso di Giunta 
presentato dal presidente che im-
pegna il servizio competente del-
la Provincia ad intervenire per la 
gestione degli alberi ritenuti più 
problematici lungo le strade statali 

e provinciali alla luce degli eventi 
atmosferici di forte intensità avve-
nuti anche negli ultimi giorni. Inter-
venti che coinvolgeranno anche le 
amministrazioni comunali. Fermo 
restando il diritto di proprietà, ha 
aggiunto Zanotelli, il taglio del-
le piante è previsto per ragioni di 
pubbliche sicurezza se gli alberi si 
trovano in prossimità di reti, linee 
elettriche, impianti a fune e ponti. 
Quanto all’interramento di linee 
elettriche e telefoniche, l’assesso-
re ha risposto che la soluzione è 
possibile a determinate condizioni 
previste dalle regole che disciplina-
no il settore.
La replica. De Godenz, pur sod-
disfatto, ha osservato che l’inter-
ramento delle linee va previsto nei 
prossimi anni soprattutto nelle aree 
di montagna perché rimanere senza 
telefono fisso a lungo, ad esempio 
per gli alberghi, diventa proble-
matico.

Filippo Degasperi (5 Stelle)

Personale Apss
trattativa
in difficoltà
Il consigliere ha chiesto di cono-
scere i risultati del tavolo tecnico 
previsto dal protocollo d’intesa del 
novembre 2016 (da attivare entro 
gennaio 2017) per l’omogeneizza-
zione dei trattamenti del personale 
della Provincia e dei professionisti 
sanitari dell’Apss e le eventuali 
iniziative che si vogliono adottare 
a questo scopo. Un intervento, ha 
ricordato il consigliere di 5 Stelle, 
che interessa circa 3.700 lavoratori. 
La risposta. Il presidente Fugatti ha 
risposto che Apran aveva già inizia-
to ad affrontare il problema a partire 
dal dicembre 2016. Le modifiche 
prodotte hanno riguardato la diri-
genza accorpando i personale con 
funzioni amministrative e con fun-
zioni medico-sanitarie. Due sono le 
linee di intervento previste dall’A-
pran: una punta a valorizzare le 

professioni sa-
nitarie e l’altra 
prevede l’ar-
monizzazione 
del personale 
dell’Apss e di 
quello delle 
autonomie lo-
cali. Il tavolo 
contrattuale 

sconta purtroppo delle difficoltà 
nella trattativa ma l’auspicio è di 
arrivare a chiuderlo nel più breve 
tempo possibile.
La replica. Degasperi si è dichiara-
to insoddisfatto perché il presidente 
non ha risposto né alla domanda ri-
ferita ai risultati del tavolo né sulle 
intenzioni della Giunta sull’armo-
nizzazione del trattamento. Il fatto 
che la trattativa sconti difficoltà non 
toglie nulla al fatto che il pallino è in 
mano all’Apran che riceve direttive 
dalla Giunta provinciale. Il rischio 
è che il personale scenda in piazza 
di nuovo.

Paolo Ghezzi (Futura)

Sul fine vita
si attende 
il ministero
Il consigliere ha chiesto con quali 
tempi e modalità si stia dando at-
tuazione alla disciplina nazionale 
che prevede l’introduzione delle di-
sposizioni anticipate di trattamento 
(Dat), che riguardano la coscienza 
personale anche in relazione al fi-
ne-vita, previste dalla legislazione 
nazionale per permettere ad ogni 
maggiorenne di esprimere la sua 

volontà in merito ad interventi dia-
gnostici, alle scelte terapeutiche e 
ai trattamenti sanitari. Ghezzi ha 
ricordato che dal 2014 l’Apss ha 
predisposto un’apposita scheda per 
l’espressione delle Dat.
La risposta. L’assessore Gottardi 
ha risposto che già alcuni anni fa la 
Giunta aveva dato mandato all’Ap-
ss di elaborare le modalità per la 
raccolta delle Dat sulla base delle 
indicazioni fornite dal comitato 
etico. Comitato che ha concentrato 
l’attenzione soprattutto sulle di-
sposizioni anticipate di trattamen-

to riguardanti 
le persone af-
fette da pato-
logie croniche 
degenerative. 
Il decreto del 
ministero del-
la salute non è 
ad oggi ancora 

stato emanato perché si è in attesa 
delle indicazioni del Consiglio di 
Stato.
La replica. Ghezzi ha ricordato 
che la scheda è attesa da 6 anni ma 
la Provincia potrebbe in realtà già 
procedere come nel caso delle pato-
logie croniche generative. E ha pre-
so atto che non vi è alcuna volontà 
di procedere in questo percorso ma 
solo di attendere. Futura continuerà 
quindi a pressare la Giunta su que-
sto punto perché su questa materia, 
così vicina e sensibile per la vita 
delle persone, il Trentino poteva 
essere all’avanguardia.

Ugo Rossi (Patt)

Patrimonio A22
alla PAT fondi  
per investimenti
Rossi ha chiesto l’esatto ammontare 
della quota del patrimonio dell’A22 
che la Provincia avrebbe chiesto di 
distribuire ad ogni socio e le moti-
vazione della richiesta.
La risposta. Il presidente Fugatti ha 
risposto che la richiesta è stata for-
malizzata dalla Regione per conto 
di tutti i soci. La distribuzione non 
dovrà superare il 10% delle risorse 
straordinarie che ammontano a 657 
milioni di euro. Il 10% è quindi pa-
ri a 65,7 milioni di euro. Le risorse 
saranno impiegate dagli enti pub-
blici per sostenere gli investimenti 
infrastrutturali programmati per il 
prossimo futuro. Fugatti ha preci-
sato che la società è fortemente pa-
trimonializzata, priva di debiti, con 

una situazio-
ne finanziaria 
estremamente 
positiva e con 
buone prospet-
tive. La distri-
buzione non 
pregiudica gli 
adempimen-
ti previsti da 

A22 per i fondi ferrovia né per la 
realizzazione degli investimenti 
infrastrutturali previsti. I 65,7 mi-

lioni di euro verranno ripartiti in 
proporzione alla percentuale di par-
tecipazione alla società: 21 milioni 
andranno alla Regione, 5 alla Pro-
vincia di Bolzano, 5,2 alla Provincia 
di Trento e 9 ai soci privati. Le quote 
– ha concluso Fugatti – sarebbero 
state comunque distribuite.
La replica. Rossi ha osservato che 
anche ai privati A22 avrebbe dovu-
to chiedere di finalizzare la quota ad 
investimenti come previsto per i soci 
pubblici. Qualche altra riflessione su 
questo aspetto poteva essere fatta. 
Tuttavia Rossi ha giudicato molto 
chiara la risposta di Fugatti che ha 
dichiarato che la Provincia utilizze-
rà per investimenti la propria quota. 
Peccato che a questi investimenti 
manchi la quota che andrà ai privati.

Giorgio Tonini (Pd)

I democratici
non usano 
metodi violenti
Il capogruppo del Pd ha chiesto per-
ché qualche settimana fa l’assessore 
Bisesti, nel condannare una maca-
bra scritta anonima rivolta ai leghi-
sti, abbia alluso alla responsabilità 
dei “soliti democratici” aggettivan-
doli come “buonisti”.
La risposta. L’assessore Bisesti 
ha risposto giudicando incivile chi 
attacca la Lega usando violenza an-
che fisica come quella di chi deturpa 

e imbratta i muri. Ma, ha aggiunto, 
l’aggettivo democratico non può 
essere considerato esclusivamente 
del Pd. In Italia vi sono vari sogget-
ti che si considerano democratici e 
antifascisti per usare violenza ver-
so gli avversari. Bisesti ha detto di 
credere nel concetto di democrazia 
intesa come dialogo tra diverse for-
ze politiche. Si è detto dispiaciuto 
che nel testo dell’interrogazione 
sia stato usato anche il ricordo del 
giovane trentino vittima dal terro-
rismo islamico.
La replica. Tonini si è detto “un po’ 
sconcertato” dal riferimento a Me-
galizzi, la cui uccisione aveva visto 
il Consiglio unito nella condanna. 
Vero – ha aggiunto – che il Pd non 
è l’unica forza democratica. Ma 
non si possono 
definire, come 
ha fatto l’as-
sessore, “soli-
ti democratici 
buonisti”, sog-
getti che usa-
no metodi vio-
lenti. Secondo 
il capogruppo 
del Pd, Bisesti dovrebbe dire chia-
ramente che “se qualcuno usa la 
violenza non è un democratico in 
alcun modo”. Altrimenti – ha con-
cluso – si fa cattiva propaganda in-
fondendo nel corpo sociale l’idea 
che vi sia una qualche continuità 
tra forze democratiche e non. Tonini 
ha concluso invitando quindi l’as-
sessore ad utilizzare un linguaggio 

QUESTION
Le interrogazioni a risposta immediata

Ecco la serie di interrogazioni che sono state discusse in Consiglio 
provinciale all’inizio della seduta di novembre.

A22, alla Provincia un tesoretto di 5,2 milioni
I campi sono sempre più assediati dai cinghiali. La Giunta aggiorna ed estende le misure per contenerli

LA RISPOSTA 

Castel Malosco, prima di restaurarlo
serve un progetto culturale e gestionale

In questa legislatura la Provincia non prevede in-
terventi specifici per il restauro di Castel Malosco. 
Motivo? “La necessità di portare a termine la fase 
diagnostica e di riavviare un progetto culturale e 
gestionale sostenibile che dia obiettivi chiari al re-
stauro”. 
A spiegare le ragioni per cui il progetto di recupero 
e valorizzazione di Castel Malosco è fermo, l’asses-
sore alla cultura Mirko Bisesti nella sua risposta a 
un’interrogazione di Lucia Coppola. La consigliera 
di Futura ha chiesto se nei programmi della Giunta vi 
siano lavori di restauro di questo maniero. Coppola 
ha chiesto anche se la Giunta non ritenga opportuno 
inserire questo gioiello nel progetto “Rete Castelli 
del Trentino”. 
I costi dell’intervento, ricorda Bisesti, stimati in fase 
di progettazione preliminare ammontano a circa sei 
milioni di euro. Per il solo consolidamento la cifra è 
di 900 mila euro.

di Mirko Bisesti a Lucia Coppola (Futura)
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più rispettoso nei confronti di chi 
usa la democrazia come mezzo di 
lotta politica. 

Alessandro Olivi (Pd)

Vallagarina
nessuna visione
strategica
Olivi ha chiesto se la Giunta abbia 
un’idea strategica con la quale pro-
gettare il futuro dei collegamenti 
nell’area di Rovereto, tenuto conto 
che le varie ipotesi finora prospet-
tate (tunnel stradale sotto il Monte 

Baldo tra Avio 
e Malcesine 
per facilitare 
l’accesso al 
Garda, studio 
di fattibilità 
della ferrovia 
Rovereto-Riva 
e l’ipotesi del-
lo sbocco della 

Valdastico a Rovereto sud ) rifletto-
no un sistema di mobilità piuttosto 
disordinato.
La risposta. Il presidente Fugatti 
ha risposto che in primo luogo la 
Valdastico la paga la concessiona-
ria per cui il problema non si pone. 
In settembre l’A4 ha presentato 
al ministero lo studio di fattibilità 
conclusivo sul tracciato con sbocco 
a Rovereto sud. Non appena entrerà 
in possesso di questo documento la 

Giunta attiverà su questo documen-
to tutti gli strumenti necessari per 
concertare il progetto con i territori, 
coinvolgendo anche i Comuni della 
valle del Leno. Sulla ferrovia Rove-
reto-Riva la Giunta ha programma-
to uno studio di fattibilità per verifi-
care l’eventuale interesse dei privati 
e valutarne la sostenibilità. Quanto 
infine al tunnel Avio-Malcesine, in 
passato vi era sempre stata la con-
trarietà dei Comuni veneti del Gar-
da, mentre ora gli stessi Comuni si 
dichiarano a favore prospettando 
la possibilità che il basso Trentino 
diventi il loro entroterra. Questa 
proposta è ad oggi ad un livello del 
tutto embrionale. Se la Provincia 
ha accennato ai fondi Odi destinati 
ai Comuni di confine è perché non 
disporrebbe delle risorse per realiz-
zare l’opera. Quindi, ha concluso 
Fugatti, la posizione consiste nel 
non dire di no subito ed esprime la 
volontà di vedere se vi sono le con-
dizioni e poi decidere.
La replica. Olivi ha precisato di 
non amare la “cultura del no” ad 
opere come questa. E ha aggiunto 
che uno studio di fattibilità non si 
nega a nessuno. Staremo a vedere, 
ha concluso, giudicando comun-
que “una leggera contraddizione” 
un’idea di Vallagarina che diven-
ta contemporaneamente terra di 
sbocco e imbocco sia autostradale 
che ferroviario. Manca insomma 
per Olivi un’idea di Trentino che 
non è ricavabile sommando studi 

di fattibilità per sistemi di mobilità 
che appaiono contraddittori tra loro.

Vanessa Masè (La Civica)

Cinghiali, la Pat
ha elaborato
una strategia
La consigliera ha chiesto se la Giun-
ta intende mettere in atto ulteriori 
misure per contenere i pesanti danni 
causati dal cinghiale alle coltivazio-
ni ed in genere all’ecosistema.
La risposta. L’assessora Giulia Za-
notelli ha risposto che la Pat ha ri-
visto recentemente la disciplina del 
controllo per rendere maggiormen-
te efficace il contrasto al cinghiale. 
Alla delibera iniziale sono state 

via via appor-
ta te  d iver-
se modifiche 
per rendere la 
procedura più 
chiara e snella 
e il 2 settembre 
scorso il diri-
gente compe-
tente ha firma-

to la determinazione per ampliare le 
zone di controllo nel Trentino meri-
dionale e in Valsugana. Da un lato si 
manterrà alta l’attenzione sugli ab-
battimenti e dall’altro si verificherà 
costantemente l’adeguatezza della 
disciplina apportando eventuali 

nuove modifiche e variazioni, ha 
rassicurato Zanotelli.
La replica. Fa piacere, ha replica-
to Masè, sentire che c’è una forte 
sensibilità da parte dell’assessorato 
verso questo problema, molto serio 
per l’agricoltura trentina.

Lorenzo Ossanna (Patt)

Lago di Tovel
strada aperta
appena possibile
L’esponente del Patt ha chiesto di 
mantenere agibile con adeguati 
accorgimenti almeno fino a fine 
dicembre la strada provinciale di 
collegamento con il lago di Tovel, 
la cui chiusura anticipata del tratto 
a partire dal km 1.600 a causa delle 
recenti e cattive condizioni meteo, 
sta causando 
un grave dan-
no economi-
co alle attività 
commerciali 
presenti nelle 
vicinanze del 
lago.
La risposta. Il 
presidente Fu-
gatti ha spiegato che la chiusura è 
stata disposta a causa delle avverse 
condizioni meteo e delle intense 
precipitazioni. In relazione a tali 
condizioni meteo è stato diffuso un 
messaggio mirato ed è stata dichia-

rata l’allerta a partire dal 15 e fino al 
25 novembre scorso. Saranno fatte 
a breve delle verifiche per capire 
se ora sussistono le condizioni di 
sicurezza per la riapertura, almeno 
temporanea, della strada. Va detto, 
ha aggiunto il presidente, che le 
condizioni meteo oggettivamente 
stanno mettendo a dura prova la 
tenuta del territorio e le responsa-
bilità di chi deve decidere se aprire 
le strade in condizioni di sicurezza.
La replica. Ossanna ha apprezzato 
la risposta, soprattutto laddove si 
rassicura su una prossima valuta-
zione delle condizioni di sicurezza 
e sull’opportunità o meno di una 
riapertura della strada.

Alessio Manica (Pd)

Pergine, studio
per interrare
la ferrovia
Manica ha chiesto se la Giunta abbia 
stanziato nel bilancio di previsione 
2020-2022 le risorse per l’interra-
mento della ferrovia a Pergine anche 
in vista dell’elettrificazione della li-
nea e, in caso di risposta negativa, se 
e quando intenda stanziarle.
La risposta. Il presidente Fugatti ha 
evidenziato che si tratta di un tema 
all’attenzione della Provincia da 
tempo e ha comunicato che si stan-
no rinnovando gli accordi per sop-
primere i passaggi a livello su tutta 
la linea della Valsugana, forse anche 
con un parziale interramento che a 
Pergine coste-
rebbe circa 50 
milioni di euro 
per una tratta 
di 1200 metri 
(i 450 metri re-
alizzati a Lavis 
sono costati 25 
milioni). Allo 
stato attuale è 
tutto in via di valutazione, mentre 
non sono previsti, conclusa l’elet-
trificazione, incrementi di passag-
gi, perché una quarantina di corse 
al giorno, due ogni ora circa, sono 
ritenute sufficienti. Inoltre, gli inter-
venti non si traducono in un incre-
mento della capacità della linea che 
resta a binario unico.
La replica. Manica ha replicato 
che sembra di capire che vi sia la 
volontà di valutare la possibilità di 
interramento della linea in corri-
spondenza di Pergine, almeno par-
ziale. Se è vero che l’elettrificazione 
non cambierà le frequenze, è anche 
vero che un interramento potrebbe 
comportare una ricucitura urbani-
stica di Pergine e un salto di qualità 
per la linea che potrebbe diventare 
per i perginesi un’opzione primaria 
nella mobilità.

Paola Demagri (Patt)

Rio Novella 
collettore ok 
nel 2020
Paola Demagri ha chiesto se la Pat, 
dopo aver finanziato il collettore 
Castelfondo-Brez-Cloz per colle-
gare i paesi al depuratore di Cloz 
per modernizzare e completare il 
sistema fognario lungo il torrente 
Novella, abbia 
avviato la gara 
d’appalto, qua-
li siano i tempi 
di esecuzio-
ne dell’opera 
e se la Giunta 
intenda finan-
ziare anche il 
collegamento 
con il depuratore per gli abitati di 
Revò, Romallo e Cagnò.

La risposta. Il presidente Fugatti 
ha detto che il collettore rappre-
senterà la dorsale principale per le 
acque reflue della zona, il progetto 
è in fase avanzata ed è stato presen-
tato alla conferenza dei servizi per 
l’ottenimento dei pareri ed entro 
marzo del 2020 sarà indetta la gara, 
cui seguirà l’aggiudicazione, con 
la previsione di un completamento 
dell’intervento entro il 2022. Il pro-
getto è comunque subordinato alla 
realizzazione del collettore di Cloz, 
cui saranno collegati gli abitati di 
Revò, Romallo e Cagnò.

Giorgio Leonardi (FI)

Spazio Argento
il progetto
va avanti
Il consigliere ha chiesto quali siano 
i progetti che la Giunta intende at-
tuare per una presa in carico effica-
ce, continuativa e sostenibile delle 
persone ultrasessantacinquenni che 
hanno bisogno 
di assistenza e 
cure domici-
liari.
La risposta. 
L’assessore 
Mattia Gottar-
di ha risposto 
affermando 
che in generale il potenziamento 
dell’assistenza territoriale è tra gli 
impegni all’attenzione di questa 
legislatura e di questa Giunta, a par-
tire dalla sperimentazione di Spazio 
Argento, fino all’accompagnamen-
to in fase di dimissione, alla presa 
in carico della persona anziana in 
forma integrata.
La replica. Un’esposizione esausti-
va degli intendimenti della Giunta, 
secondo Leonardi, che pare abbia 
un occhio di riguardo per le fasce 
più deboli. 

Alex Marini (5 Stelle)

Nago-Torbole
il prg è arrivato
in Provincia
Marini ha chiesto quale sia l’o-
rientamento della Giunta in merito 
all’approvazione del Prg di Nago-
Torbole, anche alla luce delle que-
stioni di illegittimità evidenziate 
dalle minoranze consiliari di quel 
Comune, sulla cui base è stato già 
richiesto l’annullamento della deli-
bera adottata dall’amministrazione 
locale.
La risposta. 
L’assessore 
Tonina ha ri-
cordato che la 
variante al Prg 
del Comune di 
Nago Torbole, 
adottata con 
deliberazione consiliare nell’otto-
bre scorso, è pervenuta alla Provin-
cia il 24 ottobre ed è attualmente 
oggetto della dovuta verifica am-
ministrativa e valutazione tecnica. 
Ad oggi non risulta possibile for-
nire elementi di risposta all’inter-
rogazione, perché non è stata av-
viata l’istruttoria. Entro 90 giorni 
sarà espresso il parere sulla variante 
adottata.
La replica. Marini ha apprezzato 
la rassicurazione ed ha aggiunto 
che dalla documentazione in suo 
possesso sono stati messi in evi-
denza una serie di errori e di legge-
rezze con cui è stato redatto il Prg, 
nonché alcune incompatibilità che 
riguardano membri della Giunta co-
munale o soggetti a loro legati, che 
sembrano andare contro le indica-
zioni dettate dalle norme.

QUESTION
Le interrogazioni a risposta immediata

LA RISPOSTA

Centri per l’impiego, assunzioni  
e formazione per gli operatori

Rispondendo a un’interrogazione di Alessandro Oli-
vi (Pd), l’assessore allo sviluppo economico e al la-
voro Achille Spinelli ha annunciato il potenziamento 
dei Centri per l’impiego e un percorso di formazio-
ne ad hoc degli operatori, che verranno alleggeriti 
negli adempimenti amministrativi per dedicarsi ad 
una presa in carico più rapida e personalizzata dei 
disoccupati. 
L’armonizzazione tra reddito di cittadinanza e l’as-
segno unico provinciale, ha affermato Spinelli, per-
mette un risparmio di risorse che potranno essere 
utilizzate per il potenziamento dei servizi e le poli-
tiche di welfare. Quanto al requisito della residenza 
decennale in Italia richiesto per poter accedere alla 
quota A dell’assegno unico provinciale, che Olivi 
chiede di riconsiderare, Spinelli esclude la possibi-
lità di un ripensamento, perché è necessario un forte 
radicamento della persona con il erritorio provincia-
le e dunque un’appartenenza al contesto nazionale.

di Anchille Spinelli a Alessandro Olivi (Pd)

A22, alla Provincia un tesoretto di 5,2 milioni
I campi sono sempre più assediati dai cinghiali. La Giunta aggiorna ed estende le misure per contenerli
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Filippo Degasperi (5 Stelle)

Acciaieria Borgo
per le emissioni
niente sanzioni
Degasperi ha chiesto quali san-
zioni siano state applicate all’Ac-
ciaieria di Borgo in seguito alle 
mancate comunicazioni al Sava, 
il Servizio autorizzazioni e va-
lutazioni ambientali, verificate 
dall’Appa, riguardanti possibi-
li emissioni anomale emerse in 
seguito a fil-
mati realizzati 
dall’associa-
zione Valsu-
g a n a t t i v a . 
Inoltre, l’e-
sponente di 5 
Stelle ha chie-
sto di sapere 
se ci sono sta-
ti altri riscontri in base all’ulte-
riore serie di filmati consegnati 
da Valsuganattiva all’Appa e se 
è intenzione o meno consentire 
l’accesso alla documentazione da 
parte dell’associazione grazie alla 
quale Appa è venuta a conoscenza 
delle violazioni.
La risposta. L’assessore Toni-
na ha premesso che la Giunta ha 
avuto recentemente incontri con 
i rappresentanti di Valsuganattiva 
insieme alla collega Segnana. Nel 
giugno 2018 è stata contestata una 
mancata comunicazione della so-
cietà su fatti accaduti tra l’ottobre 
2017 e il gennaio 2018. La società 
ha poi fatto pervenire elementi in 
sua difesa e per questo non sono 
ancora scattate le sanzioni. In se-
guito è emerso un solo evento di 
emissioni non segnalato al Sava 
per il quale è stato attivato un al-
tro procedimento sanzionatorio e 
è stata informata l’autorità giudi-
ziaria. Quanto agli ultimi filmati 
depositati sono in corso le relati-
ve verifiche e pertanto non sono 
ancora stati avviati procedimenti 
sanzionatori. Quanto al diritto di 
accesso di Valsuganattiva alla 
documentazione, questo va con-
temperato con il diritto alla priva-
cy della società. Appa ha chiesto 
un parere all’autorità competente 
per verificare quali siano gli inte-
ressi da far prevalere. Ma a tale 
richiesta non è stato ancora dato 
riscontro.
La replica. Degasperi ha osserva-
to che è abbastanza singolare che 
chi ha avviato l’istruttoria venga 
poi escluso dal procedimento e 
si vadano a cercare non i motivi 
per consegnare i documenti ma 
gli appigli fragili per evitare di 
far sapere ai cittadini quale sia lo 
stato dell’arte. Anche in questo 
caso, ha continuato, la Giunta 
mette nell’ovatta tutto perché la 
palla passa agli avvocati. Da un 
lato dice di volere il dialogo ma 
dall’altro le risposte latitano.

Lucia Coppola (Futura)

La Giunta
dichiara guerra
alla droga
Lucia Coppola ha chiesto alla 
Giunta con quale strategie inten-
da affrontare la grave emergenza 
della tossicodipendenza che non 
conosce battute d’arresto soprat-
tutto tra i minori. 
La risposta. Il presidente Fugat-
ti ha risposto ricordando che la 
Giunta si è interessata del proble-
ma fin dall’inizio, considerando 
il fenomeno tale da richiedere per 
la Provincia un assetto da vero e 
proprio stato di guerra. Per questo 
l’esecutivo ha incaricato Federico 
Samadem di studiare una stra-

tegia adeguata per affrontare la 
situazione con interventi educa-
tivi e non solo repressivi. La pro-
blematica, ha proseguito Fugatti, 
è frutto anche di una scellerata 
comunicazione orientata alla li-
beralizzazione di alcune sostanze. 
Si tratta allora di ripristinare una 
comunicazione che dica la veri-
tà spiegando che tutte le droghe 

uccidono. Ri-
abilitazione, 
cura e reinse-
rimento sono 
indispensa-
bili mettendo 
un campo un 
grande sforzo 
culturale ed 
organizzativo 

che coinvolga tutta la comunità. 
La Giunta auspica quindi una 
condivisione di questa strategia a 
tutela dei nostri figli.
La replica. Coppola ha detto che 
la risposta del presidente fa pen-
sare a un’attenzione particolare 
nei confronti dei consumatori per 
il loro recupero e reinserimento 
nella società. Si è anche augurata 
che la parte repressiva riguardi 
gli spacciatori e chi sta sopra di 
loro, perché alla base di questa 
disgrazia dell’umanità stanno in-
teressi economici e la malavita 
organizzata.

Sara Ferrari (Pd)

Sede del Cibio
c’è l’ipotesi
Manifattura 
Sara Ferrari ha chiesto alla Giun-
ta quale disegno si stia metten-
do in campo per il Centro per la 
biologia integrata, un’eccellenza 
riconosciuta a livello internazio-
nale. Il Cibio, ha ricordato, ha un 
crescente bisogno di spazi e la 
soluzione individuata sembrava 
quella, concordata tra Università 
e Comune di Trento, dell’edifi-
cio della Motorizzazione civile. 
Scelta che ora sembra messa in di-
scussione e che ha aperto un con-
tenzioso tra Trento e Rovereto, tra 
collina e città dal quale manca la 
Giunta che dovrebbe esprimere 
un disegno complessivo.
La risposta. L’assessore Spinelli 
ha risposto riconoscendo il valore 
del Cibio, giudicato una realtà di 
eccellenza del Trentino e anche 

la necessità di trovare spazi più 
adeguati per favorire la conta-
minazione tra attività di ricerca 
e attività più vicine al mercato. 
Proprio a questo scopo e anche 
per creare posti di lavoro, l’as-
sessorato ha proposto di mettere 
a disposizione il parco tecnologi-
co di Progetto Manifattura. Dopo 
quasi un decennio di mancate de-
cisioni il parco tecnologico per-
metterebbe di avere la nuova sede 
entro il giugno del 2020. D’altra 
parte si ritiene 
imprescindi-
bile che anche 
l’Università 
di Trento ef-
fettui le sue 
valutazioni. 
Il dibattito è 
c o m u n q u e 
salutare per 
l’individuazione di strategie di 
sviluppo del nostro territorio. 
La replica. Sara Ferrari ha rin-
graziato per la risposta che appare 
chiara nell’individuazione della 
sede presso la Manifattura. Quan-
to alla mancata decisione circa 
l’utilizzo dell’area di Piedicastel-
lo, la consigliera ha ricordato che 
questa dipende dal Prg comunale 
in fase di ultimazione. E ha au-
spicato, infine, che la questione 
della nuova sede del Cibio venga 
risolta d’intesa con l’università 
di Trento.

Paolo Ghezzi (Futura)

Accoglienza:
i disoccupati
sono diciannove
Ghezzi ha chiesto al presidente 
della Giunta e all’assessore al la-
voro quando intendano riconvo-
care il tavolo per comunicare che 
cosa hanno intenzione di fare in 
concreto per i circa 200 disoccu-

pati, trentini e 
in gran parte 
giovani, del 
settore acco-
glienza crea-
ti dalle scelte 
del governo 
provinciale.
La risposta. 
L’assessore 

Spinelli ha risposto ricordando 
che nel giugno scorso la Giunta 
aveva convocato il tavolo tecni-

co relativo agli operatori dell’ac-
coglienza presenti i sindacati e i 
datori di lavoro per raccogliere 
tutti i dati sui lavoratori licen-
ziati e a rischio. Ad oggi ne re-
stano disoccupati 19 e sono stati 
convocati per essere ricollocati 
dall’Agenzia del lavoro. Di que-
sti all’incontro dell’Agenzia se 
ne sono presentati 12 per i quali 
si è ora in fase di verifica delle 
esigenze e delle competenze per-
sonali e professionali. Ad oggi tre 
lavoratori hanno intrapreso il per-
corso speciale presso il centro per 
l’impiego e il tavolo tecnico si è 
tenuto l’8 novembre all’Agenzia 
del lavoro. 
La replica. Ghezzi ha preso atto 
con piacere che i numeri sono sta-
ti ridimensionati anche se resta da 
vedere cosa accadrà ai 93 lavora-
tori a rischio.

Luca Guglielmi (Fassa)

Cernadoi
lavori finiti
in primavera
Il consigliere ha chiesto quali sia-
no le tempistiche per il fine lavori 
del cantiere in zona Cernadoi e 
del ripristino dell’area nella fra-
zione di Alba 
di Canazei, 
dopo diversi 
anni. Si tratta 
di lavori com-
missionati dal 
Servizio Ba-
cini Montani 
della Pat per 
la sistemazione idraulico-foresta-
le del Rio Cernadoi.
La risposta. L’assessora Zano-
telli ha ricordato che l’intervento 
è finalizzato alla riduzione del 
pericolo sul rio Cernadoi per pre-
venire smottamenti pericolose 
anche per l’abitato. Di questo 
dipende la lunghezza dei lavori. 
Quelli conclusivi non sono sta-
ti realizzati perché gli addetti di 
zona sono stati impegnati negli 
interventi urgenti che si sono resi 
necessari per via della tempesta 
Vaia. I lavori, ha concluso, ripren-
deranno la prossima primavera in 
modo da ripristinare l’area per la 
stagione estiva.

Paola Demagri (Patt)

Russel di Cles
l’inquinamento
frena lo scavo
La consigliera ha chiesto perché 
non procedono i lavori di scavo, 
che dovevano terminare il 19 set-
tembre scorso, previsti dal proget-
to esecutivo per la realizzazione 
della nuova succursale del Liceo 
Bertrand Russel di Cles. Struttura 
attesa da 20 anni.
La risposta. Il presidente Fugat-
ti ha ricordato che nell’area era 

stato riscon-
trato il supe-
ramento di 
limiti di con-
centrazione di 
inquinamento 
del suolo. Per 
questo, dopo 
la consegna 
solo parziale 

dei lavori nel giugno scorso, il 16 
settembre sono stati presentati i 
dati finalizzati al progetto di boni-
fica dell’area. Dati che sono stati 
forniti anche all’Appa. I lavori di 
scavo per l’approntamento dell’a-
rea sono iniziati a novembre.

Lorenzo Ossanna (Patt)

Programma
per prevenire
la carie
Il consigliere ha chiesto se si in-
tenda attivare e quando un pro-
gramma di interventi informativi 
per la prevenzione delle carie nei 

primi anni di 
vita presso le 
strutture a ser-
vizio dell’in-
fanzia pro-
posto da un 
gruppo di la-
voro interdi-
sciplinare cre-
ato dall’Apss.

La risposta. L’assessora Segnana 
ha ricordato che nella nostra pro-
vincia l’attenzione va mantenuta 
alta perché solo il 70% dei bambi-
ni risulta esente da carie mentre la 
percentuale dovrebbe risultare del 
90%. Per questo l’apposito tavolo 

di lavoro interdisciplinare creato 
dalla Provincia sta predisponen-
do un programma di incontri che 
individui le misure più efficaci da 
adottare nella fascia 0-3 anni, in 
collaborazione con gli insegnanti.

Giorgio Tonini (Pd)

Orsi e lupi
linee guida
al traguardo
Il capogruppo del Pd, visto che 
l’esecutivo continua ad invoca-
re una specifica norma di attua-
zione per la gestione dei grandi 
carnivori, nonostante la sentenza 
con cui la Corte costituzionale 
abbia invitato la Pat ad esercitare 
le proprie prerogative per perse-
guire l’obiettivo la coesistenza 
tra umani e grandi carnivori, ha 
chiesto quali azioni la Giunta ha 
intrapreso per perseguire l’obiet-
tivo della compatibilità, peraltro 
negata dall’esecutivo, tra umani 
e grandi carnivori.
La risposta. L’assessora Zano-
telli ha ricordato i vari ambiti in 
cui la Giunta sta sviluppando la 
ricerca di questa compatibilità. Le 
linee guida per l’attuazione del-
la normativa 
esistente so-
no ormai nel-
la fase della 
definizione fi-
nale. L’esecu-
tivo ha inoltre 
dimostrato 
di assumersi 
le proprie re-
sponsabilità anche con l’ordinan-
za di cattura di M49. Comunque, 
ha concluso l’assessora, occorre 
tutelare l’agricoltura di montagna 
e il patrimonio zootecnico con le 
relative aziende agricole.
La replica. Tonini ha preso at-
to che anche per la Giunta non 
vi è bisogno di alcuna norma di 
attuazione e che la Giunta può 
intervenire prendendosi le sue 
responsabilità nell’ambito delle 
normative europee e nazionali 
già esistenti. A questo punto sono 
attese decisioni precise da parte 
dell’esecutivo.

Ivano Job (Lega)

Statale a Dimaro
lavori sospesi
per l’acquedotto
Il consigliere della Lega ha ricor-
dato che il tratto di strada della 
statale 239 che attraversa l’abi-
tato di Dimaro, quotidianamente 
percorso da auto da mezzi pe-
santi, versa da anni in condizioni 
critiche (bu-
che e fratture 
e sconnessio-
ni dovute ad 
infiltrazioni). 
Per questo ha 
chiesto alla 
Giunta come 
intenda risol-
vere il proble-
ma anche valutando di delegare 
al Comune l’intervento con un 
finanziamento diretto.
La risposta. Il presidente Fugat-
ti ha affermato che la Provincia 
ha sospeso l’intervento in attesa 
che siano completati i lavori per 
la fognatura e l’acquedotto che 
comportano la demolizione della 
pavimentazione. La sistemazione 
definitiva sarà programmata di 
concerto tra il Servizio gestione 
strade della Pat e il Comune di 
Dimaro.

QUESTION
Le interrogazioni a risposta immediata

Ecco la serie di domande di attualità che sono state presentate in 
Consiglio provinciale nella seconda tornata di ottobre. Pascoli, nuove regole contro gli speculatori

Per il progetto di fattibilità della Valdastico si attende il parere del Ministero. Per la sede del Cibio, c’è l’ipotesi Manifattura
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Pietro De Godenz (UpT)

Trento centro
il casello
non si riapre
De Godenz ha chiesto alla Giunta 
se sia stata valutata l’apertura del 
casello di Trento centro dell’A22 
per la durata dei lavori di realiz-
zazione della nuova rotatoria di 
Campotrentino, per favorire i cit-
tadini che devono recarsi da Tren-
to centro a Trento nord.
La risposta. Il presidente Fugat-
ti ha affermato che attualmente 
Trento centro è chiuso per alleg-
gerire il carico di traffico sulla ro-
tatoria di via Berlino. Per questo 
motivo al momento non è in pre-
visione la sua apertura. Fugatti 
ha inoltre segnalato che la Pat e 
l’A22 stanno stipulando un accor-
do chiamato urban pass che pre-
vede delle gratuità, mirate proprio 
a favorire il decongestionamento 

della tangen-
ziale. Inoltre, 
al fine di risol-
vere le critici-
tà su via Ber-
lino, sono allo 
studio ipotesi 
di migliorie 
dello svinco-
lo che possa-

no alleggerire il traffico entrante 
nella città di Trento.
La replica. De Godenz ha detto 
di essere scettico perché deconge-
stionare l’ingresso in città conge-
stionando l’uscita è un’assurdità, 
anche perché il casello in uscita 
a Trento centro sarebbe di fatto 
agibile e i lavori dello scorso anno 
hanno già migliorato l’accesso al 
centro città.

Alessio Manica (Pd)

Valdastico
al Mit studio
di fattibilità
Manica ha chiesto alla Giunta con 
quale atto il Comitato paritetico 
Ministero, Regione Veneto e Pat 
ha concordato il tracciato della 
Valdastico che viene presentato 
da un anno a questa parte dalla 
Giunta, cioè quello attraverso le 
valli del Leno con uscita a Rove-
reto sud. Tracciato ben diverso da 
quello contenuto nel documento 
conclusivo del Comitato pubbli-
cato il 9 febbraio 2016.
La risposta. Il presidente Fugatti 
ha affermato che a partire dal 15 
febbraio 2017 è stato attivato un 
gruppo tecnico che in sede mini-
steriale si è ripetutamente riunito 
e dai lavori sono emersi il model-
lo trasportistico e di mobilità tra 
i due territori Trentino e Veneto. 
L’ipotesi alternativa con sbocco a 

Rovereto sud 
tiene conto 
delle ricadute 
su Rovereto e 
sulla Vallaga-
rina, oltre che 
del program-
ma elettorale 
dell’attuale 
coalizione di 

governo che tra i principali impe-
gni assunti aveva il sì alla Valda-
stico per favorire il collegamento 
con il Veneto e, nel contempo, 
per decongestionare il traffico in 
Valsugana. Il 12 marzo scorso è 
stata inoltrata al Mit una nota a 
firma congiunta Trentino-Veneto 
in cui si rilevava che le attivi-
tà del gruppo di coordinamento 
non fossero ancora concluse e si 
chiedeva di riattivare il tavolo e 
di esplorare tutte le opzioni volte 
a connettere Veneto e Trentino 

esplorando le ipotesi sopra de-
scritte. Il 9 aprile è stata inoltrata 
una specifica relazione per meglio 
illustrare la proposta che prevede 
anche la connessione con A22 a 
sud di Rovereto nel quadro della 
strategia generale di mobilità. Da 
aprile ad agosto, nel più ampio 
spirito di collaborazione, la Pat 
ha fornito tutte le documentazioni 
tecniche necessarie alla conces-
sionaria A4 e quella che è emersa 
è una soluzione di fattibilità at-
tualmente in fase procedurale, che 
però risulta sostenibile nel siste-
ma in cui è inserita e rispondente 
alle richieste poste dalla Giunta. 
Lo studio di fattibilità sarà trasfe-
rito al Mit che farà le opportune 
valutazioni. Per quanto ci risulta, 
ha concluso Fugatti, è sostenibile 
sia sul piano ambientale e tecnico.
La replica. Manica s’è detto in-
soddisfatto della risposta. Da un 
anno, ha detto, ci si sta muovendo 
con incontri informali, ma senza 
alcun formale aggiornamento 
sull’esito del tavolo paritetico 
previsto per legge. Manca dunque 
un accordo formale e ci si muove 
solo sulla base di un programma 
elettorale.

Luca Zeni (Pd)

Coop sociali
il confronto
va avanti
Zeni ha chiesto alla Giunta quali 
siano gli orientamenti della Giun-
ta sul futuro del sistema della Co-
operazione sociale del Trentino 
e se in questi orientamenti si tro-
vino anche i motivi dell’assenza 
dell’assessora all’incontro, da lei 
stessa convocato, con i delegati 
del settore.
La risposta. L’assessora Segna-
na ha dichia-
rato il proprio 
rammarico 
per non aver 
potuto par-
tecipare alla 
consulta, in-
contro da lei 
convocato per 
approfondire 
precisi temi ed ipotesi e che è stato 
riconvocato. Ma la titolare delle 
politiche sociali ha lamentato che, 
da quando è stata eletta assessora 
alla salute, Zeni non ha perso oc-

casione per criticarla. “Fortunata-
mente – ha concluso – i fatti sono 
qui a dimostrare il lavoro svolto 
in questo anno straordinario dal 
punto di vista professionale ed 
umano”.
La replica. Mi fa piacere, ha ri-
sposto Zeni, che per l’assessora 
sia stato un anno straordinario. 
Ci si chiede però se sia stato un 
anno altrettanto straordinario per 
chi sta aspettando risposte dal si-
stema, per le famiglie che stanno 
aspettando che si realizzi la rifor-
ma del welfare, per il mondo della 
sanità che aspetta risposte. “Lei, 
ha concluso, rappresenta un set-
tore fondamentale, quello della 
sanità e del sociale che purtroppo 
in questo momento è immobile: 
le riforme vanno attuate oppure 
modificate, mentre qui si sta solo 
prendendo tempo”.

Giorgio Leonardi (Forza Italia)

Sportelli chiusi
Poste italiane
deve chiarire
Leonardi ha chiesto alla Giunta se 
sia al corrente delle intenzioni di 
Poste Italiane spa di effettuare un 
nuovo giro di vite sugli sportelli 
postali con la paventata chiusura 
dello sportello di Trento 4 di via 
Scopoli a Cristo Re, la chiusura 
pomeridiana di quello di via Gaz-
zoletti, sempre a Trento, e quelli 
di Cles e di Mezzolombardo.
La risposta. La Pat verifica co-
stantemen-
te l’adempi-
mento degli 
obblighi di 
Poste italiane, 
ha detto il pre-
sidente Fugat-
ti, e riguardo 
alle ipotesi di 
chiusura cita-
te è in corso un confronto per 
chiarirne la fondatezza e non 
appena ci saranno novità verrà 
informato tempestivamente il 
consiglio. L’orientamento della 
Provincia, ha concluso, rimane 
quello di assicurare il servizio 
anche alle aree più decentrate del 
nostro territorio.
La replica. Leonardi ha ringra-
ziato per la risposta di cui si è ri-
tenuto soddisfatto.

Alex Marini (5 Stelle)

Liceo Depero 
all’ex Macello
ipotesi valida
Marini ha chiesto se l’ipotesi di col-
locare il Liceo Depero nell’area ex 
Macello di San Giorgio a Rovereto 
sia stata definitivamente scartata, e 
quale sia l’esito finale del confronto 
con il Comune di Rovereto in ordi-
ne alle scelte urbanistiche solleci-
tate dalla cittadinanza per la crea-
zione di un parco e di parcheggi.
La risposta. L’assessore Spinelli 
ha affermato che collocare il Li-
ceo Depero nell’area ex Macello 
di San Giorgio ha un costo stimato 
di 17 milioni di euro circa. Ma, su 
sollecitazione del Comune di Ro-
vereto, si è verificata anche una 
soluzione alternativa con realizza-
zione di un parcheggio e un parco 
e costi stimati pari a 23,5 milioni 

di euro. Aldilà 
dei costi, però, 
pare che l’ipo-
tesi iniziale ri-
sponda meglio 
alle esigenze 
didattiche e 
dunque la so-
luzione sull’a-
rea ex Macello 
non sia da con-

siderare definitivamente scartata.
La replica. L’assessore ha con-
fermato quanto già si sapeva, ha 
replicato Marini. I cittadini reste-
ranno senza risposta, ha aggiunto 
e credo che la bontà delle scelte 
non sia solo relativa alla qualità dei 
progetti, ma anche alla qualità del 
processo decisionale, che preveda 
trasparenza e coinvolgimento delle 
comunità locali. Mancano infor-
mazioni chiare e sembra si voglia 
tergiversare all’infinito.

Ugo Rossi (Patt)

Valdastico
si aspetta
il ministero
Rossi – così come Manica – ha 
chiesto quando il presidente della 
Provincia renderà noti i risultati 
dello studio di fattibilità, che aveva 
annunciato di presentare entro ago-
sto, sull’ipotesi di uscita dell’auto-
strada A31 Valdastico nord a Ro-
vereto Sud.

La risposta. Fugatti ha detto che 
nel mese di settembre la conces-
sionaria A4 ha presentato il lavoro 
conclusivo dello studio di fattibilità 
del collegamento, che sarà inviato 
al Ministero il quale, a sua volta, 
lo consegnerà formalmente alle 
amministrazioni interessate. Su 
questo documento saranno avvia-
te tutte le attività di concertazione 
e confronto con le comunità locali, 
come già è stato fatto sul progetto 
di massima. Non è vero, quindi, ha 
concluso Rossi, che non ci sia stata 
la concertazione fino ad oggi, e non 
mancherà anche in futuro.
La replica. C’è un’informazione 
che il presidente non ha dato, ha re-
plicato Rossi al presidente Fugatti, 
e che sta negli atti ufficiali, deposi-

tati negli uffici 
della Giunta, 
quella in cui 
l’A4 afferma, 
nel 2018, che 
vale la pena 
uscire a Tren-
to sud facendo 
una strada sta-
tale. L’ex pre-

sidente della Giunta ha poi ricorda-
to che tutto era pronto per costituire 
una partecipazione, ma non con 
una riga sulla carta, come ha fatto 
la Giunta attuale, ma con in mano 
studio di fattibilità, la relazione di 
impatto ambientale e documenti 
per poter attivare la procedura di 
concertazione. Documenti che si 
trovano negli atti ufficiali della Pat 
e che Fugatti dovrebbe far vedere 
per dare la possibilità di confron-
tare le ipotesi di Rovereto sud con 
quella di Trento. 

Vanessa Masè (La Civica)

Alpeggio
linea contro
la speculazione
Alla luce dei problemi più volte 
emersi nella gestione dei contributi 
previsti dalla Pac per la zootecnia, 
Vanessa Masè ha chiesto di sapere 
quali iniziative politiche sono sta-
te messe o si intendono mettere in 
campo per contrastare e controllare 
eventuali derive speculative nella 
gestione dei pascoli trentini.
La risposta. L’assessora Zanotelli 
ha affermato che questa è una del-
le tematiche affrontate all’ultimo 
Tavolo Verde e considerate come 
prioritarie anche nella programma-
zione. Le linee d’intervento preve-

dono di puntare sull’abbandono del 
criterio storico dei titoli a favore di 
un valore medio unitario uguale per 
tutte le superfici e soprattutto per 
tutti gli allevatori. La piena con-
vergenza interna avrebbe l’effetto 
di mettere tutti sullo stesso piano e 
di non discriminare gli allevatori 
realmente interessati all’alpeggio 
nei confronti degli speculatori con-
sentendo loro di affrontare le aste 
per le malghe; di approvare modifi-
che significative alle delibere della 
Giunta del 2015 tese ad introdurre 
criteri più stringenti sui giorni di 
monticazione e sui limiti temporali 
degli stessi; di proseguire sulle po-
litiche attuali riguardanti l’inden-
nità compensativa con maggiore 
attenzione alle aziende più virtuose 
anche sotto l’aspetto del benessere 
animale incrementando i mecca-
nismi premiali; di dare valore e co-
genza agli strumenti per la gestione 
delle malghe pubbliche a favore 
delle ammini-
strazioni che 
dimostrano di 
avere applica-
to le direttive 
della Giunta. 
Infine verrà in-
viata una nota 
dall’assesso-
rato all’Unio-
ne Europea per rimarcare questa 
questione, ha aggiunto Zanotelli. 
Anche se ha ammesso che non 
sarà semplice trattare questo tema 
nell’ambito dei tavoli europei.
La replica. Soddisfatta della ri-
sposta Masè, la quale ha ricordato 
i danni di immagine causati dagli 
episodi di speculazione. 

Alessandro Olivi (Pd)

Valdastico
col territorio
c’è dialogo
Olivi ha chiesto se alla luce della 
sua volontà di non calare dall’alto 
le decisioni sull’uscita della Valda-
stico a Rovereto sud, il presidente 
della Giunta non ritenga corretto 
aprire un confronto trasparente 
con le comunità e gli enti locali dei 
territori interessati dal tracciato 
ipotizzato per ascoltarne la voce, le 
preoccupazioni e le proposte.
La risposta. La Giunta, ha rispo-
sto Fugatti, attiverà tutti gli stru-
menti necessari per la concertazio-
ne con le aree 
interessate, a 
differenza di 
quanto fatto 
in passato dal-
le precedenti 
amministra-
zioni. Questa 
attività, ha af-
fermato, è sta-
ta già svolta, 
di fatto, anche sui documenti in-
formali inviati al Ministero delle 
infrastrutture. Da aprile ad ago-
sto 2019 infatti la Pat ha fornito 
al concessionario le informazioni 
tecniche che hanno portato alla re-
dazione dello studio di fattibilità, 
che è sostenibile dal punto di vista 
sia tecnico che ambientale. Ogni 
prossimo passaggio, ha assicura-
to il presidente, sarà tempestiva-
mente condiviso con i territori e 
sarà oggetto di confronto ufficiale 
con le amministrazioni comunali 
di Rovereto, valli del Leno e aree 
interessate.
La replica. Olivi ha replicato a 
Fugatti affermando di aver fatto 
riferimento non solo ad una comu-
nicazione formale sugli atti, ma a 
un’operazione politica di ascolto 
e confronto con le comunità con 
riferimento alla preoccupazione 
trasversale che sta emergendo sulla 
progettazione di quest’opera. Non 
solo quindi comunicazione, ma 
anche capacità di ascolto e dispo-
nibilità ad accogliere alcune solle-
citazioni che vengono dal basso. 

QUESTION
Le interrogazioni a risposta immediataPascoli, nuove regole contro gli speculatori

Per il progetto di fattibilità della Valdastico si attende il parere del Ministero. Per la sede del Cibio, c’è l’ipotesi Manifattura



263P A G I N A

20 C R O N A C H E
D i c e m b r e  2 0 1 9

NEROsu bianco
Spazio aperto, lettere e opinioni

Lo scorso 12 febbraio il Con-
siglio provinciale appro-
vava la legge 1/2019 di 

Variazione al bilancio di previ-
sione della Provincia autonoma di 
Trento per gli esercizi finanziari 
2019-2021. Era il primo atto legi-
slativo dell’attuale maggioranza. 

Negli ultimi anni – anche a 
seguito del referendum del 
2011 sull’acqua “bene pub-

blico” e dei numerosi convegni di 
studio in materia (nei quali la città 
di Trento è spesso protagonista) – 
grande attenzione è stata dedicata 
al tema degli usi civici. Questo è 

La grande attualità e i valori antichi
degli usi civici, patrimonio dei trentini 

Su Comuni e Comunità 
Fugatti dica cosa vuole fare

te è accaduto a Faedo con la rifondazione della 
locale Asuc, ma come ormai settimanalmente 
si vede nel rinnovo delle cariche all’interno dei 
comitati delle Asuc dei nostri Comuni, delle Cir-
coscrizioni e delle Frazioni) sceglie di esercitare 
il proprio diritto d’uso sul demanio civico, non 
solo si manifesta l’amore per il proprio territo-
rio, ma si concorre anche a mantenere l’identità 
e l’autonomia dello stesso. Questo, nel breve 
periodo, aumenta il senso di responsabilità dei 
cittadini nei confronti del loro territorio e – nel 
lungo periodo – ci pone al riparo dal possibile 
arrivo di esseri malintenzionati desiderosi di ap-
propriarsi delle nostre terre e delle nostre risorse. 
Ciò è di fondamentale importanza, specie se si 
considera che all’interno del demanio di un de-
terminato territorio non rientrano solo le terre, 
ma anche i pascoli, i boschi e – soprattutto – le 
acque (l’oro del futuro).
Quello degli “assetti fondiari collettivi” è davve-
ro – come ci insegna Carlo Cattaneo – “un altro 
modo di possedere”: a differenza di quanto ac-
cade nell’impresa privata, negli assetti fondiari 
collettivi l’obiettivo non è il profitto, ma la mas-
simizzazione delle utilità percepite dalle famiglie 
consociate nell’ente collettivo. L’interesse va 
quindi oltre ciò che si riflette nelle generazioni 
viventi, diventando quello dei nostri figli, nipoti e 
delle generazioni che seguiranno la nostra, per-
ché la tendenziale perpetuità della destinazione 

agro-silvo-pastorale serve a conservare i beni 
fondiari per le generazioni future e a garantir-
ne la tutela. In questo senso anche i giovani del 
movimento “Fridays for Future” potrebbero 
trovare il loro posto all’interno delle ASUC, ab-
bandonando gli slogan vuoti e impratichendosi 
al servizio del proprio territorio per garantirne 
la sopravvivenza.
Naturalmente anche la politica deve fare la sua 
parte, favorendo la nascita di nuove Asuc sul ter-
ritorio trentino e semplificandone la vita ammini-
strativa. AGIRE per il Trentino sta lavorando in 
questo senso. Il nostro obiettivo è di agevolare la 
gestione del patrimonio di uso civico delle Asuc 
riducendo l’enorme carico di burocrazia che 
grava su uno dei pilastri della nostra Autonomia. 
Oltre a ciò credo sia ora di superare quella incre-
sciosa consuetudine che impedisce alle Asuc di 
accedere direttamente ai vari contributi esistenti, 
in particolare quelli destinati a ristrutturazione 
e miglioramenti edilizi, da destinare a edifici 
gravati da uso civico che in alcuni casi ospitano 
anche servizi essenziali per le comunità locali. 
Per fare ciò basterebbe dedicare un apposito 
capitolo del bilancio provinciale a queste neces-
sità. Ciò avrebbe evidenti ricadute positive sulla 
vivibilità delle realtà locali in chiave sia turistica 
che di animazione per i residenti e metterebbe a 
disposizione dei nostri cittadini spazi pubblici da 
destinare ad eventi socio-culturali.

di Alessio Manica, consigliere provinciale del Pddi Claudio Cia, consigliere provinciale di Agire per il Trentino

al primo gennaio 2020. Ma della riforma an-
nunciata non c’è ancora traccia alcuna. Nel 
frattempo le anticipazioni sul nuovo protocollo 
di finanza locale lasciano intendere che l’ob-
bligo delle gestioni associate verrà definitiva-
mente abolito. Iniziativa questa ormai obbli-
gata viste le molte promesse e l’incertezza in 
cui da mesi sono costrette le Amministrazioni 
locali dopo la sospensione di febbraio. 
Quindi adesso che si fa? 
Qual è l’impianto generale della riforma del 
quadro istituzionale trentino che la Giunta 
intende perseguire, anche con riferimento al 
bilanciamento dei rapporti tra città e valli? 
Qual è la proposta di evoluzione del sistema 
istituzionale trentino? In che disegno com-
plessivo si inserisce l’abolizione delle gestioni 
associate? Nella scorsa legislatura eravamo 
convinti che fosse necessaria una scossa per 
incentivare processi di efficientamento e un 
aumento della capacità degli enti di produr-
re servizi pubblici in grado di soddisfare le 
esigenze dei cittadini trentini, tanto in città 
quanto nelle valli. I molti processi di fusione 
e la conseguente riduzione del numero dei 
Comuni hanno rappresentato un passaggio 
importante per il nostro sistema istituzionale, 
che è ora in grado di affrontare meglio le molte 
sfide che il governo del territorio e delle comu-
nità locali impone. Da consigliere provinciale 
e da cittadino mi piacerebbe molto sentire la 
Giunta illustrare – al di là degli slogan – lo 
scenario futuro che immagina per i Comuni 
e per le Comunità di Valle; quale sistema di 
relazioni immagina tra la Provincia e gli enti 
locali, quale rapporto intenda instaurare tra 
città e valli, tra centri urbani e centri di valle, 
magari abbandonando la facile retorica con-
flittuale ed oppositiva, priva di fondamento nei 
dati e nei fatti. 
Accarezzare il desiderio di far da sé e al con-
tempo non volere comprendere il ruolo delle 
Comunità di Valle come luogo – anche politi-
co – appropriato per affrontare le tematiche 
di sviluppo di territori ampi, collide profonda-
mente con la volontà di sostenere lo sviluppo 

dei territori periferici; perchè depotenziare i 
luoghi di condivisione e strizzare l’occhio al 
“fai da te” purché sia, porterà inevitabilmente 
ad avere interlocutori locali più soli, più picco-
li, più divisi, e dall’altra una Provincia sempre 
più forte e centralizzante. Riequilibrare il rap-
porto città-valli deve significare innanzitutto 
costruire un sistema di rappresentanza e com-

petenze che renda i territori ed i loro rappre-
sentanti più autonomi, più consapevoli e più 
capaci di determinare i percorsi di sviluppo 
dei propri enti e dei propri territori. Il sistema 
dei rapporti istituzionali tra la Provincia e 
gli enti locali non può esaurirsi nell’annuale 
confronto per il Protocollo di finanza locale. 
La riforma istituzionale del 2006, pur con tutti 
i suoi limiti e le difficoltà applicative, portava 
con sé l’idea di andare oltre la frammentazio-
ne e di supportare i territori in un percorso di 
crescita, coesione ed integrazione, ovviando 
alla spinta ipertrofica della Provincia. La 
Giunta attuale ha ovviamente tutto il diritto di 
superare questo impianto, ma è doveroso che 
la maggioranza dica ai trentini in che direzio-
ne vuole andare. 

Con la legge 1/2019, per volontà 
della Giunta, veniva approvata la 
sospensione dell’obbligo delle 
gestioni associate “in attesa – si 
leggeva – della revisione della 
legislazione provinciale relativa 
alla definizione dei rapporti tra i 
diversi livelli di governo dell’au-

tonomia trentina”, che lo stesso 
provvedimento legislativo ini-
zialmente imponeva dovesse es-
sere approvata entro 180 giorni. 
La legge 1/2019 è poi stata mo-
dificata con successivi provve-
dimenti legislativi, e il termine di 
180 giorni è stato tolto e spostato 

dovuto soprattutto alla recente ri-
scoperta e difesa di valori antichi, 
che la società contemporanea sem-
brava aver ormai dimenticato e che 
invece sono stati rivalutati e rivalo-
rizzati. Gli usi civici appartengono 
infatti alla memoria storica, alle 
tradizioni, ai costumi e alla cultura 

millenaria del Popolo trentino e la 
grande rivalutazione – avvenuta a 
seguito della crisi economica del 
2008 – del rapporto uomo-terra ha 
portato alla necessaria riscoperta di 
questi istituti.
Diviene allora chiaro che quando 
una collettività (come recentemen-

Il diabete mellito purtroppo ha as-
sunto le dimensioni di una vera 
propria emergenza sanitaria, con 

una crescita inarrestabile, tanto che si 
calcola che questa malattia sia desti-
nata a diventare la causa maggiore di 
disabilità e di mortalità nei prossimi 
vent’anni.

Anche in Trentino la diffusione della 
malattia, che come noto non è guari-
bile ma che se tenuta sotto controllo 
assicura una buona qualità di vita, è in 
costante aumento. 
Nel nostro territorio le persone che ne 
sono affette sono 27 mila. Una situa-
zione preoccupante, che mi sta mol-

to a cuore e che mi vede, e mi vedrà 
anche in futuro, impegnato in prima 
linea con l’obiettivo di assicurare 
cure adeguate ai tanti diabetici e con-
testualmente a promuovere uno stile 
di vita sano, iniziando dagli adulti di 
domani, i bambini.
In particolare risulta di cruciale im-

Fondamentale dare supporto 
e risposte concrete ai tanti diabetici

portanza una presa in carico da parte dei centri per la 
cura del diabete che sia tempestiva al fine di limitare il più 
possibile le complicanze correlate alla malattia. Il tutto 
nel pieno rispetto delle indicazioni contenute nel “Piano 
nazionale sulla malattia diabetica”.

Sono diversi, anche in Trentino, gli aspetti che possono e 
debbono essere migliorati. 
Dare supporto e risposte concrete a chi soffre ritengo sia 
uno dei compiti prioritari e qualificanti della politica, chia-
mata a camminare al fianco dei malati e dei loro familiari.
Per questo di recente ho presentato in Consiglio provin-
ciale una mozione, approvata all’unanimità, dedicata alla 
prevenzione di questa malattia. 
Con il via libera da parte del Consiglio, la Giunta si è im-
pegnata a promuovere uno stile di vita sano coinvolgendo 
anche il mondo scolastico; a implementare le tecnologie, 
sia per la monitorizzazione continua del diabete, sia per la 
microinfusione automatica; a favorire la pratica dell’au-
tocontrollo, per monitorare in modo puntuale il decorso 
della malattia; ad adeguare gli organici dei centri e degli 
ambulatori presenti in provincia; a continuare a promuo-
vere e attivare tutte le risorse pubbliche che il territorio può 
mettere a disposizione, comprese eventuali competenze e 
risorse di strutture private, al fine di capillarizzare gli in-
terventi e servire maggiormente le periferie. Sarà ora mia 
premura monitorare la situazione per assicurarmi che 
gli impegni assunti dalla Giunta si trasformino in realtà.

di Giorgio Leonardi, consigliere provinciale di Forza Italia

La politica istituzionale, oltre 
a svolgere il suo ruolo spe-
cifico ha il dovere di edu-

care e informare i cittadini anche 
sui comportamenti individuali, 
perché è compito di tutti occupar-
si seriamente del pianeta Terra. 
Tutti possono fare la differenza, 

diventare cittadini consapevoli 
e pretendere da stati nazionali e 
enti locali di farsi carico del de-
stino delle generazioni future. 
Quando la scorsa estate divam-
parono gli incendi in Amazzonia, 
il polmone del mondo, un amico 
mi inviò una nota, scritta a mano, 

giare con consapevolezza, utilizzare l’acqua 
con sobrietà, e possibilmente bere quella del 
rubinetto, ridurre la mia produzione di rifiuti, 
piantare un albero”. Ora, l’autunno presenta 
l’ormai consueto conto di allagamenti, di fiumi 
in piena, di vento e pioggia battente, di frane 
e smottamenti. Il ricordo della tempesta Vaia 
è ancora tristemente presente nel paesaggio 
trentino, derubato del suo patrimonio boschi-
vo, che neppure le prossime generazioni po-
tranno vedere ripristinato. 
La stagione invernale assisterà come al solito 
al peggioramento della qualità dell’aria per 
l’immissione di CO2 in atmosfera, causa di 
una infinità di malattie e di morti certe. Calco-
late in Italia nell’ordine di decine di migliaia 
di decessi. 
Il riscaldamento degli edifici e la mobilità in-
sostenibile, che si affida ancora troppo poco 
ai mezzi pubblici e incentiva di fatto lo sposta-
mento su auto, sono le cause principali.
Forse le buone pratiche messe in fila dal mio 

amico possono apparire a qualcuno un po’ 
ingenue e velleitarie. Ma il clima siamo noi 
e tutti, istituzioni e cittadini, possiamo fare la 
differenza. 
Concludo con un breve racconto di Andrea 
Camilleri alla sua pronipotina, raccolto da 
un amico senegalese. “Nella foresta scoppia 
un incendio e gli animali si rendono conto che 
divamperà sempre più. Finirà per distruggere 
la foresta e loro stessi se non scappano subi-
to. Si danno tutti allora a una fuga disperata. 
L’ultimo a fuggire è il leone, che essendo il re 
degli animali si sente in dovere di abbandona-
re il luogo per ultimo. 
Quando sta per uscire dall’inferno di fiamme, 
vede un colibrì che vola verso la foresta in-
cendiata avendo sul petto una piccola goccia 
d’acqua. Stupito il leone gli chiede: – Ma per-
ché vai verso l’incendio? E il colibrì, mostran-
dogli la goccia d’acqua: – Vado a fare la mia 
parte. Perché di tante gocce è fatto il mare del-
la responsabilità verso chi verrà dopo di noi.

Goccia dopo goccia...
perché il clima siamo noi

di Lucia Coppola, consigliera provinciale di Futura 2018

che diceva “Io non posso andare 
in Amazzonia a spegnere quel 
fuoco devastante, ma posso ac-
quistare meno vestiti, riutilizzare 
la plastica e usarne meno, man-
giare meno carne, camminare di 
più e usare la bicicletta, portarmi 
dietro tazza, piatto e posata, viag-
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Dopo tanta baldanza, un anno 
di ascolto, promesse a tutti 
di fare tutto, proclami sugli 

investimenti, ora, con la legge di 
bilancio, la realtà presenta il conto 
e, improvvisamente il presidente 
Fugatti mette le mani avanti : man-
cheranno risorse dice! Abbiamo 200 
milioni in meno!
Le risorse di cui parla sono i famosi 
“gettiti arretrati”, che sin dal 2009 si 
sapeva che sarebbero finiti.
Con il patto di Milano del 2009 la 
PAT ha lasciato allo Stato 568 milio-
ni di euro (per una parte acquisisce in 
cambio competenze dello Stato, ma 

e sempre di piu’, fino ad arrivare nel 
2014 a 593 che, sommati ai 568 del 
patto di Milano fanno 1161. Piu’ di 
un miliardo quindi di nostra parteci-
pazione responsabile al risanamento 
del debito dello Stato.
Allora, per mettere fine a queste 
continue trattenute che violavano 

deve pagarsele). Lo Stato si impe-
gna a versare soldi spettanti alla Pat: 
ecco i “gettiti arretrati” che lo Stato 
ha versato alla Pat dal 2010 in poi e 
che si riducono a 50 milioni nel 2022 
per poi finire, ovviamente, in quanto, 
appunto, sono poste arretrate. Subi-
to dopo il patto di Milano i governi 

lo Statuto e il patto di Milano, nel 
2014, assieme al presidente Kom-
patscher, abbiamo stipulato il patto 
di garanzia.
Con questo accordo la PAT contribu-
isce al risanamento del debito dello 
Stato con 593 milioni, che pero’ si ri-
ducono a 379 dal 2019 in poi. Questo 

(tutti i governi, quindi Berlusconi/
Lega, Monti, Letta) ad ogni mano-
vra di bilancio aggiungono milioni, 
che si trattengono, ai 568 del patto 
di Milano.
I bilanci dello Stato piangono (ab-
biamo rischiato il default con Ber-
lusconi) e allora ne trattengono tanti 

anche perché bisognava tenere conto 
del venir meno dei gettiti arretrati e 
quindi, bilanciare le entrate.
Quindi, per esempio nel 2022 avre-
mo un calo di gettiti arretrati di 200 
milioni ma anche ( e questo avviene 
dal 2019 in poi) maggiori entrate per 
214, dovute al minor concorso.
Il patto di garanzia del 2104 ha poi 
stabilito che allo Stato (come certifi-
cato dalla Corte Costituzionale) è ora 
impedito di aumentare il sacrificio 
(concorso al risanamento) della PAT. 
Questo è l’importantissimo elemento 
di garanzia che rende certi e stabili i 
rapporti finanziari con lo Stato e che 

I conti dell’Autonomia speciale
e il rapporto con Roma: quale futuro?

tutela la nostra Autonomia. Ma torniamo al tema delle 
“risorse scarse” che per la prima volta il Presidente Fu-
gatti ha evocato. Una simile affermazione appare per un 
verso responsabile, ma allo stesso senso sorprendente.
Responsabile perchè per la prima volta sottende l’idea 
che non si puo’ dare tutto a tutti, sorprendente perchè per 
10 mesi di questo primo anno c’era un governo “ami-
co”, che, cio’ nonostante, nulla di nuovo ha garantito 
al Trentino per quanto riguarda gli aspetti finanziari. 
Nulla di nulla.
Intendiamoci, il solo confidare nell’ “amicizia” dei 
governi, di qualsiasi colore essi siano, non è mai una 
cosa positiva per la nostra autonomia speciale, perchè 
la storia dimostra (anche quella recente) che i migliori 
risultati si sono ottenuti invece con il paziente e oscuro 
lavoro di elaborazione di proposte unitarie fra Trento 
e Bolzano, il raccordo costante delle due province au-
tonome con le delegazioni parlamentare e sopratutto 
con il presentarsi insieme, Trento e Bolzano di fronte 
ai governi.
Ora non si puo’ certo dire che in questo primo anno di 
governo a guida Lega si sia fatto leva su questi elementi 
per affrontare il tema degli aspetti finanziari della no-

stra autonomia. Non si è vista nessuna strategia chia-
ra, si procede con estemporanee dichiarazioni, a volte 
contraddittorie e spesso di tenore diverso fra Trento e 
Bolzano.
Vedremo di capire con che logica si cerchera’ di aggior-
nare i patti, anche se per avere piu’ risorse pare inevi-
tabile cercare di ridurre il nostro concorso, e cio’ non 
potra’ certo avvenire lamentando il venire meno degli 
arretrati (vista la loro natura di arretrati finiscono per 
definizione) come invece ha detto il presidente.
Guardando poi ad altre dinamiche di finanza pubblica, 
per quanto riguarda l’evoluzione delle entrate, ci sono 
elementi di diversa natura :si prevede un aumento di 
entrate nel breve periodo per i riflessi positivi del mi-
glioramento dell’economia trentina nel 2018, ma con 
calo negli anni a venire, e si deve tenere conto invece 
di circa 80 milioni di euro di minori entrate, dovuto al-
la introduzione della flat tax. Riguardo poi ai rapporti 
non risolti con lo Stato vi sono altri “gettiti”arretrati” e 
sono almeno 30 milioni annui di accise non corrisposte 
dallo Stato e a noi dovute. Bisognera’ garantire che non 
si arrestino e possibilmente invece migliorino le perfor-
mance della nostra economia per dare continuità alle 

nostre entrate. Bisognera’ occuparsi di come garantire 
che in futuro le decisioni che lo Stato prende in tema di 
tasse non abbiano effetti disastrosi sulle entrate delle 
province autonome.
Un ultimo elemento : il debito della PAT è circa il 6,5% 
del nostro PIL (quello dello Stato supera il 130%,!) e 
questo è un ulteriore strumento di cui tenere conto per 
impostare la programmazione finanziaria dei prossimi 
anni. Noi non siamo una regione ordinaria che vive di 
trasferimenti nazionali ma un “piccolo stato” che de-
ve contare sulla ricchezza prodotta sul suo territorio e 
che quindi deve poter utilizzare, se necessario, anche 
la “leva” del debito. Un debito per fare investimenti 
ovviamente e non per pagare spesa corrente. Un debi-
to “virtuoso” e sostenibile, al servizio dello sviluppo.
Come si vede vi sono molti aspetti che devono essere 
approfonditi e affrontati per garantire un futuro alle 
risorse dell’Autonomia. L’auspicio è che lo si voglia 
fare con maggiore serietà, impegno costante e pazien-
te, condivisione con Bolzano e , magari ricercando su 
questo aspetto, collaborazione fra tutte le forze politiche. 
L’autonomia è un bene di tutti, anzi è il bene primario del 
nostro territorio e va difesa e tutelata in ogni direzione.

di Ugo Rossi, consigliere provinciale del Patt

La riforma sui vitalizi è realtà. 
L’approvazione del disegno 
di legge si è collocata in un 

contesto nazionale che è fortemente 
orientato alla rideterminazione de-
gli assegni vitalizi e di reversibilità, 
adottando il criterio contributivo 
così come già fatto da 14 Consigli 

regionali. Con questa riforma si 
vuole cercare di dare stabilità alla 
materia dopo che negli ultimi anni 
sono passate ben tre riforme che 
sono iniziate con la legge regiona-
le n. 6/2012, seguita poi dalla legge 
regionale n. 4/2014 e ln. 5/2014. Si 
tratta di interventi che hanno ridot-

to gli importi degli assegni vitalizi 
e di reversibilità già in godimento. 
Per i Consiglieri eletti per la prima 
volta nella XIV Legislatura, così 
come nelle successive Legislature, 
è stata soppressa la corresponsione 
di assegno vitalizio e di reversibi-
lità. Nella XV Legislatura ai sensi 

La riforma sui vitalizi dei consiglieri
adesso è una realtà

della legge regionale n. 5/2014 è stato introdotto 
un trattamento di previdenza complementare, al 
quale contribuisce anche il Consiglio regionale. 
Le ultime due riforme hanno superato positiva-
mente il vaglio di costituzionalità, con sentenze 
emesse di recente in data 9 maggio 2019. Ser-
viva comunque a riguardo, un’ultima riforma 
che puntasse a passare dal criterio retributivo a 
quello contributivo, interessando, in questo qua-
dro di riforma, anche gli ex Consiglieri regionali 
titolari di assegno vitalizio e i titolari di assegni 
di reversibilità.
Per effetto di tale operazione di ricalcolo, il vi-
talizio, inteso come un trattamento economico 
collegato ad un’indennità di carica goduta in 
relazione all’esercizio di un mandato pubblico, 
viene quantificato sulla base della contribuzio-
ne obbligatoria effettivamente versata dal Con-
sigliere. Diversamente dal precedente regime a 
carattere retributivo, ove il trattamento econo-
mico era determinato senza alcuna connessione 
ai versamenti effettuati, con il nuovo sistema di 
calcolo il vitalizio è ora rideterminato in base a 
quanto effettivamente versato nel corso del man-
dato o dei mandati svolti.
Si tratta quindi di una riforma che tiene conto 
anche di una società diversa, di una società che 
vede nei suoi rappresentanti degli esempi da se-

guire. Non possiamo infatti fare a meno di con-
statare che i tempi sono cambiati, non siamo più 
in un’epoca dove le pensioni venivano elargite 
con facilità, ovvero dopo pochi anni o con con-
tributi minimi, ma viviamo in una società dove i 
nostri giovani difficilmente riceveranno pensio-
ni, se non in tarda età. Nei fatti proprio questo 
mutamento della società ha richiesto, anche da 
parte della politica, delle risposte chiare e certe 
sul come muoversi e su come evitare che ci sia 
una distanza tra chi amministra e chi è ammi-
nistrato anche perché la politica non dovrebbe 
essere considerata elitaria.
L’approvazione di questa legge a livello regiona-
le porta avanti quella necessità di salvaguardare 
la nostra autonomia: non possiamo fare a meno 
di ricordare quanto avvenuto nel corso degli 
scorsi anni con numerosi interventi, effettuati da 
esponenti politici locali e nazionali su Media di 
rilevanza nazionale, in cui veniva pesantemente 
attaccata la nostra autonomia, considerata come 
terra solamente di privilegi. Nei fatti questa leg-
ge ha voluto trovare una soluzione anche al fine 
di salvaguardare l’autonomia Regione Trentino 
Alto Adige e quella delle due province autonome, 
autonomia che deve anche contraddistinguersi 
per il suo virtuosismo in un settore delicato quale 
quello dei contributi previdenziali. 

di Roberto Paccher, consigliere provinciale Lega Salvini Trentino 

Credo che fare un primo bi-
lancio rispetto alle azioni 
realizzate da questa nuova 

amministrazione provinciale (elet-
ta a fine ottobre 2018) sia una di-
mostrazione di responsabilità, non 
autoreferenziale, nei confronti del 
Trentino e delle Genti che fiera-

mente vivono la nostra Provincia 
Autonoma. Nello specifico, in or-
dine al mio ruolo di Consigliere Pro-
vinciale ladino, ed in generale, un 
po’ anche delle altre minoranze lin-
guistiche, mochena e cimbra, vorrei 
mettere l’accento sull’importante 
cambio di passo, non politico (at-

Valle di Fassa e Valle dei Mocheni, tenutasi a fine 
novembre nella sua 29sima edizione, a Fierozzo/Vlarotz. 
Proprio in quella Comunità che ha dato i natali al compi-
anto Diego Moltrer, che voglio ricordare come persona, 
come amministratore e come attento e strenuo difensore 
delle specificità linguistiche, culturali ed identitarie della 
propria Valle. Il tutto con l’attenzione a non scivolare nella 
retorica politica. Le tre minoranze si sono riunte ancora una 
volta per celebrare proprio questi valori, queste attenzioni, 
queste specificità e l’anticonformismo delle proprie realtà. 
Deciso e forte apprezzamento va al Presidente Maurizio 
Fugatti per aver insistito affinché questo importante mo-
mento di confronto si svolgesse proprio nei luoghi dove le 
Minoranze Linguistiche insistono. L’anno scorso in Fassa, 
questa volta in Val dei Mocheni. Ricordo, da Vicesindaco di 
Canazei, che in precedenza questi momenti di confronto si 
svolgevano a Trento, nel palazzo della Giunta Provinciale. 
I nostri orgogliosi territori di specificità linguistica hanno 
infatti bisogno di vedere la politica a casa propria e non di 
dover scendere nel capoluogo. Autonomia è anche vicinan-
za ai territori, alle genti; l’essere autonomisti è vivere le di-
versità, le peculiarità del nostro unico Trentino; è dimostra-
re attenzione. Questi 12 mesi sono stati ricchi di ascolto, le 

comunità hanno portato le proprie necessità all’interno 
degli stati generali della montagna e da lì sono scaturiti i 
primi interventi. La vicinanza ai territori difficilmente rag-
giungibili, con l’avvio del progetto pilota a Luserna dove 
alcuni appartamenti sono stati messi gratuitamente a dis-
posizione di giovani coppie; l’intensificazione delle corse di 
pubblico trasporto ed ancora l’iniziativa di valutare, tramite 
una ricerca socio/linguistica ed economica, lo stato di attu-
azione dei progetti messi in essere per il mantenimento della 
cultura e delle lingue di minoranza. Non da ultimo, come 
da me richiesto, l’importanza di esserci laddove dovrem-
mo, ma non siamo mai stati, come nel gruppo di lavoro per 
la diversità culturale e linguistica del CARLE (Conferenza 
dei Presidenti delle Assemblee regionali europee). Piccolo 
vanto personale è l’approvazione della mia mozione, che 
prevede la traduzione negli idiomi di minoranza delle co-
municazioni istituzionali dirette ai cittadini, con utilizzo 
dei canali d’informazione (tv, radio, stampa) insistenti sui 
territori di minoranza linguistica stessa. Da ladino, non da 
politico, mi ritengo soddisfatto. Da rappresentante istituzi-
onale mi impegno a lavorare affinché questa rinascita a 360 
gradi sia solo l’inizio.

Minoranze linguistiche : in un anno
c’è stato un reale cambio di passo

di Luca Guglielmi, consigliere provinciale di Fassa

tenzione), ma oggettivo rispetto a 
questo tema. L’occasione per scriv-
ere queste righe è proprio l’annuale 
Conferenza delle Minoranze Lin-
guistiche, presieduta dal Presidente 
della Giunta Provinciale e composta 
da tutti gli attori istituzionali, am-
ministrativi e culturali di Luserna, 

IP
SE

 D
IX

IT “Il coraggio è quello che ci vuole per alzarsi e parlare; 
il coraggio è anche quello che ci vuole per sedersi ed ascoltare”

Winston Churchill (uomo politico, 1874-1965)
“ ”
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TITOLO: Modificazioni della legge sul personale della Provincia 1997.
PROPONENTI: Claudio Cia (Agire per il Trentino).
MATERIA: Personale della Provincia.
NUMERO ARTICOLI: 5
COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE: prima.
OBIETTIVI: modificare la legge del 1997 sul personale della Provincia, per 
ampliare la possibilità di accedere alla qualifica di direttore di ufficio Pat.
NORME: a) per accedere al concorso pubblico per il ruolo di “dirigente” 
Pat occorre la laurea o in alternativa la qualifica di “direttore” e il 
superamento di un corso specifico di idoneità professionale, organizzato 

dalla Trentino School of 
Management; b) si apre 
l’accesso al ruolo di direttore 
di Ufficio Pat anche a 
dipendenti (purché laureati) 
con profilo C da almeno 8 
anni; c) si estende dal 3 al 
10% la quota complessiva di 
dipendenti privi della qualifica 
di dirigenti, che possono però 
essere chiamati nel ruolo 
di dirigente per sostituzioni 
provvisorie; d) si stabilisce 

che alla segreteria generale della Giunta provinciale venga assegnato il 
Capo di Gabinetto della Presidenza o, in caso di assenza o impedimento, un 
funzionario provinciale scelto dal Presidente della Provincia.

TITOLO: Modificazione dell’articolo 6 della legge provinciale 24 maggio 
1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione 
superiore) .
PROPONENTI: Claudio Cia (Agire per il Trentino).
MATERIA: Opera universitaria.
NUMERO ARTICOLI: 1
COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE: quinta.
OBIETTIVI: fare in modo che anche per l’Opera universitaria, così come 
per tutti gli altri enti strumentali della Provincia di Trento, la presidenza 
venga scelta dal governo provinciale. L’Opera è un organismo per così 

dire tecnico, non c’è quindi 
il rischio di pregiudicare 
l’autonomia dell’ateneo. 
Attualmente la nomina viene 
fatta “di concerto” da Giunta 
provinciale e Rettore, una 
modalità che secondo Cia 
limita la piena competenza 
del governo provinciale 
ad amministrare la cosa 
pubblica. Il consigliere di 
maggioranza aveva già 

avanzato la stessa proposta nel disegno di legge di bilancio discusso lo 
scorso luglio, con un emendamento però respinto. 
NORME: il presidente dell’Opera universitaria viene scelto dalla Giunta 
provinciale, sentito il rettore dell’Università, tra personalità con importanti 
referenze gestionali, manageriali o con significative esperienze nel campo 
dell’istruzione, della ricerca e dell’università.

TITOLO: Integrazione dell’articolo 23 bis della legge provinciale 
sull’agricoltura 2003, relativa alle teleferiche di servizio delle malghe .
PROPONENTI: Luca Zeni (Pd)
MATERIA: allevamento di montagna.
NUMERO ARTICOLI: 2
COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE: seconda.
OBIETTIVI: colmare una lacuna dell’attuale legislazione provinciale, che 
prevede contributi per teleferiche dirette ai rifugi, ma non alle malghe.
NORME: contributi Pat (fino all’80% della spesa ammessa) per realizzare, 
ammodernare o recuperare teleferiche private (o dei Comuni) per il trasporto 
di materiali, con vincolo a gestirle per almeno 5 anni. 

DISEGNO 
DI LEGGE 
9 OTTOBRE 

2019 
N. 31

DISEGNO 
DI LEGGE 

22 OTTOBRE 
2019 
N. 33

DIRIGENZE PAT, PIÙ SPAZIO  
AI PROFILI C CON LAUREA

CONTRIBUTI PER LE TELEFERICHE 
CHE COLLEGANO LE MALGHE

TITOLO: Legge provinciale sui caseifici di montagna.
PROPONENTI: Michele Dallapiccola, Ugo Rossi, Paola Demagri, Lorenzo 
Ossanna (Partito autonomista trentino tirolese).
MATERIA: allevamento in montagna.
NUMERO ARTICOLI: 8
COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE: seconda.
OBIETTIVI: sostenere un settore, quello del lattiero caseario in montagna 
(sopra i 600 metri di quota), che soffre da sempre di una cronica difficoltà 
a determinare marginalità soddisfacenti di guadagno. Si deve contrastare 
l’effetto di caduta del prezzo del latte determinato dall’aumento dei dazi e 
dalla regola europea del de minimis sugli aiuti alle imprese, che impedisce 
contributi specifici e rafforzati da parte della Provincia. Dallapiccola pensa ai 
caseifici anche per la loro valenza turistica, culturale e di valorizzazione delle 
tradizioni.
NORME: a) sostegno finanziario alle associazioni dei caseifici di montagna 
trentini, per lo svolgimento di attività dimostrative (didattica, educazione, 
degustazione di prodotti, attività escursionistiche e ricreative) e di 
marketing; b) possibilità di proporre con le degustazioni anche prodotti 
agroalimentari freddi, secondo modalità rimesse a un regolamento della 
Giunta provinciale (e comunque escludendo attività di ristorazione).
STANZIAMENTI: 100 mila euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

DISEGNO 
DI LEGGE 
2 OTTOBRE 

2019 
N. 30

DIDATTICA E DEGUSTAZIONI  
PER SOSTENERE I CASEIFICI  
DI MONTAGNA

DISEGNO 
DI LEGGE 
9 OTTOBRE 

2019 
N. 32

OPERA UNIVERSITARIA,  
IL GOVERNO PROVINCIALE 
SCEGLIE IL PRESIDENTE

TITOLO: Integrazione dell’articolo 32 della legge 
provinciale di recepimento delle direttive europee in 
materia di contratti pubblici 2016, per il rafforzamento 
della tutela del lavoro negli appalti pubblici .
PROPONENTI:  
Maurizio Fugatti, presidente della Provincia.
MATERIA: appalti di servizi da parte della Provincia.
NUMERO ARTICOLI: 2
COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE: quinta.
OBIETTIVI: affrontare il problema urgente degli appalti con 

cui l’ente pubblico affida servizi. Con queste gare accade 
spesso che il nuovo appaltatore non riassuma i lavoratori già 
addetti a quel servizio, oppure che li riassuma a condizioni 
peggiorative. La Giunta interviene dunque con una nuova 
“clausola sociale” e lo fa con questo ddl che ha ottenuto la 
procedura d’urgenza ed è stato approvato il 10 ottobre in 
Prima Commissione. Il passaggio in aula è già avvenuto e il 
24 ottobre la legge è stata approvata, non senza che il testo 
abbia subito più d’un cambiamento sostanziale.  
Vedi pagine 4 e 5 

DISEGNO 
DI LEGGE 

30 SETTEMBRE 
2019 
N. 29

CLAUSOLA SOCIALE NEGLI APPALTI DEI SERVIZI PUBBLICI

a cura di Luca Zanin

Sul fronte della produzione di proposte legislative, a Palazzo 
Trentini è pervenuto molto materiale nuovo. Si sono attivati 
il presidente della Provincia, consiglieri di maggioranza 
e consiglieri di opposizione, con la curiosità che distinte 

iniziative di Dallapiccola e Zeni convergono entrambe sul 
tema montagna, per sostenere rispettivamente i caseifici e le 
malghe. E il ddl 35/XVI, di Michele Dallapiccola, punta sui 
prodotti agroalimentari. Ne riferiremo in gennaio.

L’officina delle leggi
ILLUSTRAZIONE DEI DISEGNI DI LEGGE PROVINCIALE
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INSIEME 
AL FORUM

PER LA 
CULTURA 

DELLA PACE
Si rinnova la possibilità di aderi-
re al Forum trentino per la pace e 
i diritti umani per la XVI legisla-
tura provinciale (2019-2023): 
c’è tempo fino al 31 dicembre 
per inviare la richiesta alla Presi-
denza del Consiglio provinciale
Sono 30 i conflitti in corso, una 
ventina le situazioni di crisi, 
gravi e sistematiche le viola-
zioni dei diritti riscontrate in 
ogni continente. Nelle scorse 
settimane, l’uscita della nona 
edizione dell’“Atlante delle 
guerre e dei conflitti del mon-
do” ha tracciato le coordinate 
di un tempo che appare più che 
mai lacerato da muri, tensioni, 
scontri, violenze e discorsi d’o-
dio. Senza dimenticare, però, le 
esperienze concrete di solida-
rietà, resistenza nonviolenza e 
peace-building, che si aggiun-
gono all’impegno di tante e di 
tanti per il diritto allo sviluppo 
sostenibile e ad un ambiente sa-
no e vivibile.
‘Nessuno si salva da solo’: la 
lunga corsa verso un futuro mi-
gliore passa attraverso il lavoro 
in rete e la condivisione. Per 
questo, da quasi trent’anni, il 
Trentino si è dotato di un or-
ganismo permanente inteso a 
garantire una realizzazione par-
tecipata delle finalità di promo-
zione della cultura della pace, 
dei diritti umani, delle libertà 
democratiche e della coopera-
zione internazionale. Si tratta 
del Forum trentino per la pace 
e i diritti umani, istituito con 
l.p. 10 giugno 1991, n. 11 e in-
cardinato presso il Consiglio 
della Provincia autonoma di 
Trento, con lo scopo di raccor-
dare l’azione delle istituzioni 
e della società civile su questi 
temi epocali.
Nel Forum le associazioni e i 
comitati operanti nei settori dei 
diritti umani, della cooperazione 
e dello sviluppo internazionale, 
della difesa popolare non vio-
lenta, della pace, del disarmo e 
del servizio civile possono tro-
vare consulenza e supporto sia 
dal punto di vista progettuale e 
organizzativo, sia sotto il profilo 
della comunicazione.
Nel corso di ogni legislatura, 
inoltre, si attivano ricerche, at-
tività, tavoli di lavoro, eventi 
culturali e di sensibilizzazio-
ne. Ogni anno il Consiglio del 
Forum bandisce una Call for 
Projects per sostenere le propo-
ste delle associazioni aderenti. 
Sono previste anche forme di 
coprogettazione di cicli e rasse-
gne pensati anche in relazione 
ad importanti ricorrenze, come 
il 30° anniversario della cadu-
ta del Muro di Berlino, appe-
na celebrato con un denso pro-
gramma.
L’Assemblea del Forum conta 
oggi 53 componenti, di cui 12 di 
diritto e 41 rappresentanti di as-
sociazioni. I soggetti interessati 
entro il 31 dicembre possono 
presentare richiesta di adesione. 
Informazioni su forumpace.it 
alla pagina Come aderire.

COMITATO
COMUNICAZIONI

Tik tok, ci scappano i ragazzi
I giornalisti alle prese con un pubblico radicalmente mutato

La Conferenza 2019 sull’informazione
si è occupata di adolescenti e del loro
rapporto con i media e con i social.
La famiglia resta un presidio decisivo
per evitare che l’immersione totale on line
li allontani da una socialità autentica
e dal giornalismo certificato e di qualità

Seminario della C.p.o. nella Giornata del 25 novembre

Violenza di genere sul lavoro:
i rischi maggiori nella sanità

Il 25 novembre è Giornata internazionale contro la violenza sulle don-
ne e in Trentino sono state moltissime le iniziative culturali sul tema. 
La Commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo, 
organo presieduto da Paola Maria Taufer e incardinato presso il Con-
siglio provinciale, ha proposto dal canto suo due seminari.
In quello intitolato “Curare senza paura” si è parlato di “carneficina 
silenziosa” – dal momento che la violenza spesso non viene denuncia-
ta – e di un fenomeno che riguarda l’8,9% delle donne, pari a 1 milione 
400.000. In un terzo dei casi, la donna subisce pressioni quasi quotidiane 
(dati Istat 2018). Premesso che la violenza di genere è la violazione più 
diffusa dei diritti umani e che i contesti di lavoro sono uno dei principa-
li ambiti in cui si registrano situazioni di violenza di genere, nel corso 
dell’incontro si è parlato di violenze verbali, violenze fisiche e compor-
tamenti minacciosi nell’ambito delle professioni socio-sanitarie, quello 
maggiormente esposto alle violenze in ambito lavorativo.
Le infermiere, è emerso, sono i soggetti più colpiti, seguiti a distanza da 
medici, operatori socio-sanitari e psicologi-psichiatri. Si parla per gli 
infermieri del 90% dei soggetti che hanno subito violenza nel corso della 

carriera, in misura maggiore donne. Sono i tempi di attesa e le condizioni 
cliniche le principali cause scatenanti delle violenze in ambito sanitario 
che si realizzano perlopiù di notte, mentre i setting più a rischio sono il 
pronto soccorso, la psichiatria, la geriatria e le Rsa.
Il fenomeno, indagato da Barbara Poggio (sociologa del lavoro), 
Francesca Dragotto (linguista) e Giada Fratantonio (neuropsicologa 
forense) può essere arginato con la formazione al riconoscimento pre-
coce dei comportamenti aggressivi, con sportelli di ascolto e di dialogo, 
come nell’esperienza del Veneto, con misure di sicurezza (ad esempio 
impedire che gli operatori svolgano turni solitari).
Lo slogan del seminario, al quale è intervenuta anche l’assessora alla 
Salute Stefania Segnana, è stato “prendersi cura di chi cura”. Anche 
perché le molestie guastano l’ambiente di lavoro e possono compro-
mettere la salute, la fiducia e le prestazioni di coloro che le subiscono, 
con rischi di depressione, disturbi del sonno, ansia, sindrome da stress, 
disturbi fisici articolari, maggiore vulnerabilità alle infezioni....
Al convegno ha fatto seguito un dibattito aperto nel quale si sono con-
frontati operatori e terapeuti, moderato da Stefania Cavagnoli.

Le emittenti televisive trentine hanno di fronte 
nuove forche caudine, dopo quelle già patite 
nel 2009 con il passaggio dal segnale analogico 
al digitale terrestre, che costò loro due milioni e 
mezzo di euro di adeguamento tecnologico.
Lo spauracchio ora riguarda il nuovo 
switch off, che nella primavera 2022 (pare) 
comporterà obbligatoriamente il passaggio al 
segnale Dvb-t2. I cittadini con tv ante-2017 
dovranno acquistare un nuovo apparecchietto 
da connettere alla tv, quando non cambiare il 
televisore. Per le emittenti andrà anche peggio, 
si prospetta infatti un nuovo costo superiore 
ai 2 milioni di euro, senza che l’ente pubblico 
abbia per ora previsto alcun tipo di sostegno 
economico (mentre per gli utenti ci saranno 
invece dei contributi ad hoc). 
Alla Conferenza provinciale sull’informazione 
2019 è stato Graziano Angeli, patròn di 
Trentino tv, a parlare di questa transizione. 
Se Trentino tv e Rttr – ha detto – non 
arriveranno all’appuntamento con oltre 100 
ripetitori distribuiti sul territorio trentino 
e con una copertura minima del 90% del 
nuovo segnale Dvb-t2, dovranno spegnere le 
frequenze. 
Angeli – assieme a Davide Demarchi, editore 
di Rttr, l’altra emittente privata provinciale 
– ha denunciato che lo Stato ha provocato 
questo terremoto per fare spazio nell’etere 
alle frequenze del 5G, da cui ha già ricavato 
6 miliardi e mezzo di euro, concedendole 
alle compagnie di telefonia mobile. Dei 
contraccolpi subiti dalle emittenti televisive 
locali i Governi non si sono fin qui occupati, 
ma senza un sostegno specifico – hanno 
argomentato i tycoon trentini – le aziende 

Rttr, Trentino Tv e l’incubo Dvb-t2
Appello alla Provincia per coprire i costi della nuova tecnologia in arrivo

Non bisogna smettere di parlare ai 
figli, di stare al gioco, di imparare il 
mondo digitale. Obiettivo: cercare 
di far sì che i social siano un com-
plemento della socialità dei nostri 
ragazzi e non un triste surrogato.
Sara Tonelli (Fondazione Fbk) ha 
offerto qualche spiraglio di speran-
za in un futuro migliore. Offcome, 
l’Agcom inglese, testimonia che i 
teenager britannici sentono la pre-
occupazione di fare fronte alle fake 
news, sentono il bisogno di un’in-
formazione attendibile e seria, in-
somma di fonti trusted. 
Chiara Tomasi, trentina nel mana-
gement di Google (“ma non posso 
rilasciare interviste o dichiarazio-
ni”!), assicura che il colosso del 
web si sta impegnando – a fronte di 
guadagni immensi, n.d.r. – a garan-
tire la sicurezza dei dati e anche a 
diffondere educazione civica, attra-
verso il progetto on line“Vivi inter-
net al meglio”, che contiene anche 
un corso gratuito per gli insegnanti 
e scommette sulla possibilità di dif-
fondere gentilezza, come antidoto 
allo hating e alla maleducazione 
dilagante nel world wibe web. 
Alberto Faustini, direttore di L’A-
dige e Alto Adige, ha convenuto 
sull’importanza della famiglia, ci-
tando Mauro Corona: “purtroppo ci 
sono in giro molti orfani di genitori 
viventi”. Oggi – spiega il direttore 
delle due testate Athesia – il nostro 
non è un giornale, è una piattaforma 
multimediale. Ma alle prese con un 
paradosso: per richiamare i giovani 
occorre cambiare mezzi e linguag-
gi, ma l’azienda editoriale non può 
permettersi di perdere nemmeno 
uno dei lettori “agé”. Poi c’è un al-
tro problema epocale, un vero nodo 
gordiano: ormai per i giovani – ma 
non solo per loro – l’informazione 
è un bene gratuito, che si cerca on 
line e per il quale non si è disposti 
a spendere né tanto né poco. Non è 
finita: dilaga come un’esondazione 
il verbo della disintermediazione, 
tale per cui il giornalista preparato 
e professionale – che cerca la noti-
zia, la ripulisce dalle fake news, la 
lavora e la diffonde – non serve più. 
Oggi il politico va dritto alla massa 
con un tweet, con una ripresina allo 
smartphone, con una diretta Face-
book. La gente poi – avverte Fau-
stini con molto realismo – le notizie 
le guarda le notizie, mica le legge.

potrebbero capitolare. 
In Italia le tv erano 1.500 nel 1990 (12 in 
Trentino) e si dimezzarono (!!) dopo che la 
legge Mammì introdusse l’obbligo di contenuti 
giornalistici professionali. Poi si ridussero 
ulteriormente alla metà per effetto dell’oneroso 
switch-off verso il digitale terrestre. Ora 
– ha chiarito Angeli – il nuovo passaggio 
tecnologico si prevede possa falcidiare 
nuovamente il settore. Se non si vuole che in 
Trentino l’informazione televisiva sparisca o 
diventi un monopolio, urge un intervento della 
Provincia. Demarchi ha fatto presente che 
le aziende del settore già pagano un pesante 
handicap nei confronti di quelle di altre regioni 
italiane, perché l’orografia del Trentino impone 
loro di piazzare sul territorio un numero di 
ripetitori straordinariamente più elevato.
Per il governo provinciale alla conferenza – in 

nome del collega Achille Spinelli , competente 
per materia – c’era Roberto Failoni. 
L’assessore ha aperto significativamente 
una porta: cercheremo in tutti i modi – ha 
assicurato – di darvi risposte, tanto più che 
entro la primavera contiamo di rimodulare 
l’impianto della legge 6 e quindi il sistema 
degli incentivi alle imprese. 
Il dibattito organizzato dal Corecom, cui 
ha partecipato sul fronte degli editori anche 
Stefano Elena, titolare dell’agenzia stampa 
Nord Est Quotidiano, ha riservato attenzione 
anche al tema delle minoranze linguistiche. 
Angeli ha spiegato di dedicare un intero 
canale tematico, Tml, a mocheni, ladini e 
cimbri, con un tg settimanale per ciascuno dei 
tre idiomi. Rttr ha puntato invece sul mezzo 
radiofonico,con 3 programmi settimanali che 
vanno in onda da un paio d’anni a questa parte.

Soluzioni, ricette, medicamenti? 
Nessuno, per ora, siamo tutti – que-
sto è emerso dal dibattito, moderato 
da Adele Gerardi del Corecom – 
in laboratorio a fare ricerca. Che 
costa e non rende niente. Intanto i 
nostri adolescenti crescono, orfani 
di un’informazione degna del nome 
e della missione che la nostra carta 
costituzionale le assegna, quella 
di creare cittadini consapevoli. La 
democrazia stessa, prima o dopo, 
può accusarne i danni, come la 
Groenlandia con il cambiamento 
climatico. (l.z.)

I giornalisti sono dei dinosauri? I giornali sono ormai modernariato da museo? I 
giovani ci sono definitivamente scappati? Su questi inquietanti interrogativi hanno 
provato a ragionare i giornalisti con l’interessante confronto a più voci organizzato 

dentro la Conferenza dell’informazione 2019 dal Corecom, il comitato provinciale per 
le comunicazioni collegato al Consiglio provinciale. L’organismo presieduto da Marco 
Sembenotti applica la legge 18 del 2016, che prevede questo momento di riflessione 
sulla materia. Edoardo Fleischner, docente di comunicazione crossmediale a Milano, 
al seminario è stato volutamente brutale. I ragazzi non ci leggono più. S’informano alla 
loro maniera, sono sempre e rigorosamente on line. Non solo: dialogano tra loro dove 
non ci sono gli adulti, radunandosi nelle piazze virtuali di Instagram o del cinese Tik 
Tok (ex Musical.ly). Domani mattina i nostri figli saranno già altrove. Sono addictive 
by design, attaccati allo smartphone, a leggere un quotidiano non pensano nemmeno 
lontanamente. Unica arma utile per gli adulti: la solidità della famiglia.

La Conferenza dell’informazione 2019 ha proposto diversi momenti. In alto, la riflessione sugli adolescenti
(da destra Adele Gerardi, il professor Fleischner, il presidente del Corecom Marco Sembenotti, poi gli altri
relatori con il direttore Alberto Faustini). Il Corecom – composto da Sembenotti, Girardi e Alessio Marchiori – ha 
anche ospitato Ordine (Mauro Keller) e sindacato dei giornalisti (Rocco Cerone) nonché Assostampa (Patrizia 
Belli), per parlare del protocollo con la Pat, che sta portando i giornalisti nelle scuole.

Il passaggio
al codice
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riguarderà
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tutti noi
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televisori
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CONSIGLIO
38122 Trento, palazzo Trentini, via Manci, 27
tel. 0461/213111 - fax 0461/986477
internet: www.consiglio.provincia.tn.it

UFFICIO DI PRESIDENZA
Presidente: Walter Kaswalder
Vicepresidente: Alessandro Olivi
Segretari questori: Michele Dallapiccola, 
Mara Dalzocchio, Filippo Degasperi

CONFERENZA PRESIDENTI GRUPPI
Presidente: Walter Kaswalder
Agire per il Trentino: Claudio Cia
La Civica: Vanessa Masè
Forza Italia: Giorgio Leonardi
Futura 2018: Paolo Ghezzi
Gruppo Fassa: Luca Guglielmi
Lega Salvini Trentino: Mara Dalzocchio
MoVimento 5 Stelle: Filippo Degasperi
Partito Autonomista Trentino Tirolese: Ugo Rossi
Partito Democratico del Trentino: Giorgio Tonini
Progetto Trentino: Mario Tonina
Unione per il Trentino: Pietro De Godenz

GIUNTA DELLE ELEZIONI
Presidente: Roberto Paccher
Vicepresidente: Paolo Ghezzi
Segretario: Claudio Cia
Componenti: Paola Demagri, Luca Guglielmi, 
Giorgio Leonardi, Alessio Manica, Alex Marini, 
Vanessa Masè

DIFENSORE CIVICO
Gianna Morandi
38122 Trento, Palazzo della Regione - Via Gazzoletti, 2
Numero verde: 800 851026
tel 0461/213201, fax 0461/213206
difensore.civico@consiglio.provincia.tn.it

GARANTE DEI MINORI
Fabio Biasi
38122 Trento, Palazzo della Regione - Via Gazzoletti, 2
tel. 0461/213201, fax 0461/213206
garante.minori@consiglio.provincia.tn.it

GARANTE DEI DIRITTI DEI DETENUTI
Antonia Menghini
38122 Trento, Palazzo della Regione - Via Gazzoletti, 2
tel 0461/213201, fax 0461/213206
garante.detenuti@consiglio.provincia.tn.it

COMITATO PROVINCIALE
PER LE COMUNICAZIONI

Presidente: Marco Sembenotti
Componenti effettivi:
Adele Gerardi, Alessio Marchiori
38122 Trento, Via Manci 27 - accesso diretto via 
Torre Verde, 14 - 3° piano - tel. 0461/213198

FORUM TRENTINO PER LA PACE
Presidente: Massimiliano Pilati
Vicepresidente: Katia Malatesta
38122 Trento, Galleria Garbari, 12 - tel. 0461/213176
forum.pace@consiglio.provincia.tn.it

COMMISSIONE PROVINCIALE PER LE
PARI OPPORTUNITÀ DONNA-UOMO

Presidente: Paola Taufer
Vicepresidente: Leonora Zefi 
38122 Trento, Via delle Orne, 32 1° piano
tel. 0461/213286-213287
pariopportunita@consiglio.provincia.tn.it

AUTORITÀ PER LE 
MINORANZE LINGUISTICHE

Presidente: Dario Pallaoro
Componenti: Giada Nicolussi, Luciana Rasom
38122 Trento, Via Manci, 27 - 4° piano - tel. 
0461/213212

COMMISSIONE INTERREGIONALE 
DREIER LANDTAG

Presidente: Walter Kaswalder
Componenti effettivi: Alessia Ambrosi, Ivano Job,
Denis Paoli, Luca Guglielmi, Pietro De Godenz,
Paolo Ghezzi
Componenti supplenti: Mara Dalzocchio, 
Gianluca Cavada, Katia Rossato, Devid 
Moranduzzo, Ugo Rossi, Alex Marini

GIUNTA

Presidente: Maurizio Fugatti
affari istituzionali; programmazione; affari fi nanziari e bilancio; organizzazione, personale, sistemi informativi e di teleco-
municazione, affari generali; coordinamento degli interventi di semplifi cazione dell’attività amministrativa; informazione e 
comunicazione; protezione civile e prevenzione rischi; relazioni internazionali e rapporti con l’Unione europea, con gli orga-
nismi internazionali e con le altre regioni europee ed extraeuropee; corpo forestale; interventi di cui alla legge regionale 5 no-
vembre 1968, n. 40; appalti e contratti; viabilità e relativo demanio, comprese le funzioni delegate dallo Stato in materia; opere 
igienico-sanitarie e politiche per la gestione dei rifi uti; espropriazioni per pubblica utilità per tutte le materie di competenza 
provinciale; trasporti di interesse provinciale, comprese le funzioni delegate dallo Stato in materia, il piano della mobilità ed i 
porti lacuali ed escluse le linee funiviarie e gli impianti a fune; patrimonio, demanio ed edilizia pubblica di competenza della 
Provincia, comprensiva dell’attuazione della programmazione dell’edilizia scolastica e sanitaria; coordinamento interventi 
Interporto e Autostrada del Brennero; tutela e promozione delle minoranze linguistiche; interventi in materia di sicurezza; 
prevenzione e sicurezza per le manifestazioni pubbliche e polizia amministrativa; immigrazione; coordinamento delle politiche 
fi nanziarie del sistema territoriale provinciale integrato; coesione e sviluppo territoriale; sviluppo e valorizzazione delle zone 
montane; le materie non attribuite espressamente ai singoli assessori.

Assessori
Assessore all’urbanistica, ambiente e cooperazione, con funzioni di vicepresidente: Mario Tonina
Assessore all’istruzione, università e cultura: Mirko Bisesti
Assessore all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo: Roberto Failoni
Assessore agli enti locali e rapporti con il Consiglio provinciale: Mattia Gottardi
Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia: Stefania Segnana
Assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro: Achille Spinelli
Assessore all’agricoltura, foreste, caccia e pesca: Giulia Zanotelli

GRUPPI CONSILIARI

■ Agire per il Trentino 1 consigliere

Claudio Cia
Vicolo della SAT n. 12, 1° piano - Tel: 0461/227450 - agireperiltrentino@consiglio.provincia.tn.it

■ Autonomisti popolari 1 consigliere

Walter Kaswalder
c/o Presidenza Tel: 0461/213100 - autonomistipopolari@consiglio.provincia.tn.it

■ La Civica 2 consiglieri

Mattia Gottardi, Vanessa Masè
Vicolo della SAT n. 12, 2° piano - Tel. 0461/227400 - lacivica@consiglio.provincia.tn.it

■ Fassa 1 consigliere

Luca Guglielmi
Via delle Orne, 32 - Tel. 0461/227440, fax 0461/227411 - fassa@consiglio.provincia.tn.it

■ Forza Italia 1 consigliere

Giorgio Leonardi
Vicolo della SAT n. 12, 2° e 3° piano - Tel: 0461/227430 - forzaitalia@consiglio.provincia.tn.it

■ Lega Salvini Trentino 14 consiglieri

Alessia Ambrosi, Mirko Bisesti, Gianluca Cavada, Mara Dalzocchio, Roberto Failoni, Maurizio Fugatti,
Ivano Job, Devid Moranduzzo, Roberto Paccher, Denis Paoli, Katia Rossato, Alessandro Savoi,
Stefania Segnana, Giulia Zanotelli
Vicolo della SAT n. 12, 1° piano - Tel: 0461/227370 - legasalvinitrentino@consiglio.provincia.tn.it

■ Progetto Trentino 1 consigliere

Mario Tonina
c/o Assessorato - Tel. 0461/493202 - progettotrentino@consiglio.provincia.tn.it

■ Futura 2018 2 consiglieri

Lucia Coppola, Paolo Ghezzi
Vicolo della SAT n. 10, 3° piano - Tel: 0461/227410 - futura2018@consiglio.provincia.tn.it

■ MoVimento 5 Stelle 1 consigliere

Filippo Degasperi, Alex Marini
Vicolo della SAT n. 14, 2° piano - Tel: 0461/227420 - movimento5stelle@consiglio.provincia.tn.it

■ Partito Autonomista Trentino Tirolese 4consiglieri

Michele Dallapiccola, Paola Demagri, Lorenzo Ossanna, Ugo Rossi
Vicolo della SAT n. 10, 2° piano - Tel: 0461/227320 - patt@consiglio.provincia.tn.it

■ Partito Democratico per il Trentino 5 consiglieri

Sara Ferrari, Alessio Manica, Alessandro Olivi, Giorgio Tonini, Luca Zeni
Vicolo della SAT n. 10, 3° piano - Tel: 0461/227340 - pd@consiglio.provincia.tn.it

■ Unione per il Trentino 1 consigliere

Pietro De Godenz
Vicolo della SAT n. 14, 3° piano - Tel: 0461/227360 - upt@consiglio.provincia.tn.it

COMMISSIONI PERMANENTI

PRIMA COMMISSIONE
Autonomia, forma di governo, 
organizzazione provinciale, programmazione, 
fi nanza provinciale e locale, patrimonio, enti locali

Presidente: Vanessa Masè (La Civica)

Vicepresidente: Paolo Ghezzi (Futura)

Segretario: Mara Dalzocchio (Lega)

Componenti effettivi: Claudio Cia (Agire),
Ivano Job (Lega), Alex Marini (M5S), 
Ugo Rossi (PATT), Alessandro Savoi (Lega), 
Giorgio Tonini (PD)

SECONDA COMMISSIONE
Agricoltura, foreste, cave, miniere, 
attività economiche, lavoro

Presidente: Luca Guglielmi (Fassa)

Vicepresidente: Pietro De Godenz (UPT)

Segretario: Gianluca Cavada (Lega)

Componenti effettivi: Devid Moranduzzo (Lega),
Alessandro Olivi (PD), Lorenzo Ossanna (PATT),
Denis Paoli (Lega)

TERZA COMMISSIONE
Energia, urbanistica, opere pubbliche, 
espropriazione, trasporti, protezione civile, 
acque pubbliche, tutela dell’ambiente, caccia e pesca

Presidente: Ivano Job (Lega)

Vicepresidente: Lucia Coppola (Futura)

Segretario: Denis Paoli (Lega)

Componenti effettivi: Alessio Manica (PD),
Lorenzo Ossanna (PATT), Roberto Paccher (Lega),
Katia Rossato (Lega)

QUARTA COMMISSIONE
Politiche sociali, sanità, sport, attività ricreative,
edilizia abitativa

Presidente: Claudio Cia (Agire)

Vicepresidente: Paola Demagri (PATT)

Segretario: Katia Rossato (Lega)

Componenti effettivi: Alessia Ambrosi (Lega),
Lucia Coppola (Futura), Mara Dalzocchio (Lega),
Luca Zeni (PD)

QUINTA COMMISSIONE
Istruzione, ricerca, cultura, informazione, 
affari generali (rapporti internazionali e con 
l’Unione europea, solidarietà internazionale)

Presidente: Alessia Ambrosi (Lega)

Vicepresidente: Filippo Degasperi (M5S)

Segretario: Devid Moranduzzo (Lega)

Componenti effettivi: Gianluca Cavada (Lega),
Sara Ferrari (PD), Paolo Ghezzi (Futura),
Luca Guglielmi (Fassa)

COMMISSIONE SPECIALE DI INDAGINE
IN MATERIA DI AFFIDAMENTO 
DI MINORI

Presidente: Mara Dalzocchio (Lega)

Vicepresidente: Sara Ferrari (PD)

Segretario: Claudio Cia (Agire)

Componenti: Lucia Coppola (Futura), 
Pietro De Godenz (UPT), Filippo Degasperi (M5S),
Luca Guglielmi (Fassa), Denis Paoli (Lega),
Katia Rossato (Lega)

ASSEMBLEA MINORANZE

Garante: Paola Demagri (PATT)

Sostituto del Garante: Lucia Coppola (Futura)

Componenti: Michele Dallapiccola (PATT),
Pietro De Godenz (UPT), Filippo Degasperi (M5S),
Sara Ferrari (PD), Paolo Ghezzi (Futura),
Alessio Manica (PD), Alex Marini (M5S),
Alessandro Olivi (PD), Lorenzo Ossana (PATT),
Ugo Rossi (PATT), Giorgio Tonini (PD), 
Luca Zeni (PD)


