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Lopinione.Mercoled un incontro a Palafrizzoni tra i tre presidenti

Benigni Ledeleg e
sonodaripristinare

erritorio. I parlamentini ora coprono territori molto più vasti con popolazioni che sono il doppio di Seriate
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■ aticano a carburare le
nuove Circoscrizioni dopo lo
stravolgimento della mappa
cittadina con la riduzione da
sette a tre. Ai problemi politici
riscontrati soprattutto nell'av-
viare la terza circoscrizione che
oggi vede presidente Aldo Cri-
stadoro appartenente all'oppo-
sizione di minoranza, oggi le
difficoltà dei consigli sono di ti-
po organizzativo e tecnico.

A UNA PA deve essere an-
cora redatto il regolamento in-
terno delle circoscrizioni per
permettere il loro regolare fun-
zionamento; dall’altra i muta-
menti legislativi avvenuti negli
ultimimesi delmandato Bruni,
hannomodificato e in certi casi
limitato poteri e funzioni delle
Circoscrizioni e quindi tutti
adeguarsi al nuovo corso. A ci
si aggiunge la necessità degli
stessi consiglieri, in particolare
i “reduci” della vecchi gestione,
di modificare l’approccio men-
tale, di chi deve ora ammini-
strare un territorio ben più am-
pio rispetto alle storiche dina-
miche di quartiere. L'esempio
arriva dal consiglio della secon-
da circoscrizione riunitasi a fi-

■ rancesco Benigni, con-
sigliere comunale delegato al
Decentramento e decano
dell’istituzione fa il punto sul
momento delicato che sta vi-
vendo l’istituzione del parla-
mentino: «Le nuove Circoscri-
zioni stanno partendo; per
quanto riguarda il regolamento
interno il problema è soltanto
d’interpretazione ma è facil-
mente risolvibile e le commis-

sioni possono essere istituite in
tempi brevi».

P BL I A I I riguar-
dano per aspetti legislativi,
amministrativi e burocratici
dovuti ai cambiamenti inter-
corsi nella prima metà dell’an-
no: «Il regolamento approvato
in extremis dalla giunta Bruni
ha portato ad alcuni problemi,
tra cui quello dell’assegnazione

delle palestre, la cui incomben-
za èpassatadalleCircoscrizioni
all’Istituzione per i Servizi alla
Persona chehaportato agrandi
difficoltà per gli utenti e l’Isti-
tuzione stessa nell’evadere le
tantissimerichieste.Unproble-
ma simile si è verificato anche
per l’utilizzo delle sale circo-
scrizionali per le quali si è ele-
vata troppo la burocrazia; ora
occorrono 30 giorni per asse-
gnare uno spazio. Sono nume-
rose le lamentele dei cittadini,
ad esempio degli amministra-
tori condominiali che per indi-
re riunioni in tempi brevi de-
vono oggi rivolgersi ad altre
istituzioni».

Tuttavia Benigni intende anda-
re ancora più a fondo: da una
parte rivedere il egolamento,
dall’altro ripristinare le dele-
ghe. «Lavoreremo a fondo su
questi due temi - chiude il con-
sigliere - per riconsegnare alle
Circoscrizioni funzioni che le
competonomache almomento
sononegate».
Si preannuncia quindi una for-
te virata rispetto a quanto fatto
negli ultimi mesi, per ridare di-
gnitàaiparlamentini. Inquesto
percorso mercoledì alle ore 18,
tutti i consiglieri dei tre parla-
mentini sono convocati a Pala-
frizzoni per un incontro di pre-
sentazione. ■ . .

ne settembre, dove la metabo-
lizzazione della fusione tra le
circoscrizioni 2 e è apparsa
difficile.Lastesuracomunedel-
le richieste per il Pop è apparsa
laboriosa e lenta, caratterizzata
non solo dalle normali per
quanto parziali contrapposi-
zioni politiche, ma anche, e for-
se non troppo sorprendente-
mente, per questioni di appar-
tenenza territoriale alle vecchie
circoscrizioniconpiùdiuncon-
sigliere che ha ammesso a tur-
no di non conoscere bene l'in-
tero territorio, le dinamiche e
problematiche di altri quartie-
ri.

L il presidente iu-
seppe Epis conferma le difficol-
tà: «Lavoriamo oggi su un ter-
ritorio di 42.000 abitanti, il
doppio di una città come Seria-
te e le problematiche sonomol-
te. Senza regolamento siamo
privi delle commissioni che
permettonodi snellire i lavori».
Tuttavia a breve, anche grazie
all'apporto dell'Ufficio Decen-
tramento, le circoscrizioni do-
vrebbero dotarsi di un egola-
mentochepermetta la loroope-
ratività. Come spiega lo stesso
Epis «dovremmo essere in gra-
dodi dotarci di un regolamento
e nominare le commissioni in-
trono a metà ottobre. Da allora
saremo anche nelle condizioni
di nominare anche le commis-
sioni culturali delle biblioteche
e dei centro socio culturali,
nonché dei centri di San Sisto e
Carpinoni». ■

La c iave

1 La riduzione
da sette a tre

■ ■ agiugno,dopo le
elezioni amministrative, le
circoscrizioni sonopassate
dasettea tre. ltrea
cambiare il numero
cambiatoanche il loro
regolamento, approvatodal
ConsiglioComunale, chene
sancisceunasostanziale
modificadi compiti e
deleghe.

2 La nomina
dei presidenti

■ ■ Alessandro rotta
annidelPdl e iuseppe pis

annidella LegaNord e
sonostati nominati
rispettivamentepresidenti
dellaprimacircoscrizionee
della seconda.Alla terza
andato l'unicopresidentedi
minoranza,AldoCristadoro
delPd.

3 I primi
appuntamenti

■ ■ Il primoconsigliodella
Circoscrizione si tenuto il
luglio, uellodella seconda

il luglio e uellodella terza
il luglio.

I dati

ifficolt dei reduci
■ ■ Alledifficoltà tecnichee
normative, si aggiungono le
necessitàdegli stessi
consiglieri, inparticolare i
reduci della vecchi gestione,

dimodificare l approccio
mentale, di chi deveora
amministrareun territorioben
piùampio rispettoalle
storichedinamichedi
uartiere.
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