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le pagelle dei politici

Civico e Viola, record di leggi
In giunta Ferrari è ultima
Maggioranza e opposizione, classifica di fine legislatura in consiglio provinciale
Per Degasperi 16 disegni di legge (4 approvati), Savoi (in aula da poco) zero

i protagonisti

❙❙ Con 15 disegni di legge presentati e 5
approvati il consigliere Mattia Civico (Pd) è
risultato il più “propositivo” della
maggioranza. A chiudere la classifica
Violetta Plotegher (1) anche lei del Pd.

Quanto hanno lavorato i nostri consiglieri provinciali

MAGGIORANZA

La legislatura volge al termine e
i gruppi politici sono impegnati
ormai nella campagna elettorale in vista del 21 ottobre. Ma prima che le liste siano depositate
è giusto fare il punto della situazione con i consiglieri uscenti,
verificando come facciamo
ogni anno, la loro produttività.
C’è chi in questi cinque anni
si è dato da fare, ma c’è anche
chi è stato un po’ troppo alla finestra o (come si ama dire in politica) un po’ troppo poco sul
territorio. Questo almeno è
quello che emerge dall’analisi
degli atti politici. Anche - bisogna precisare - la quantità non
sempre va di pari passo con la
qualità e il giudizio finale spetta
come sempre ai cittadini elettori, che a breve avranno la possibilità di decidere chi “promuovere” e chi invece “bocciare”.
Nel frattempo possiamo riportare le informazioni che lo stesso
Consiglio Provinciale mette a disposizione sul proprio sito istituzionale.
I disegni di legge.
In questa legislatura sono stati depositati in tutto 236 disegni
di legge, di cui 3 di iniziativa popolare e 64 di iniziativa della
giunta. I consiglieri hanno dunque depositato 169 disegni di
legge. Trentasei proposte legislative sono firmate dal Patt (di
cui 12 dal solo Walter Viola), seguito dal Pd con 26 atti. Il più
propositivo della maggioranza
si conferma essere il consigliere
Mattia Civico, del Pd, con 15
proposte legislative depositate.
Una costante di questa legislatura. Le proposte di legge naturalmente vanno discusse ed eventualmente approvate e anche in
questo caso Mattia Civico guida
la classifica con 5 proposte approvate, affiancato dal collega
pattino Walter Viola. Sul fronte
dell’opposizione il consigliere
del Movimento 5 stelle Filippo
Degasperi si conferma molto
propositivo (con ben 16 proposte di legge, 4 approvate), ma il
più convincente sembra essere
Claudio Civettini, con 5 proposte approvate.
La maglia nera sarebbe da attribuire a molti. Ci limiteremo
alle ultime posizioni: per la maggioranza la consigliera Violetta
Plotegher (con una sola proposta depositata in cinque anni –
quella sul gioco d’azzardo poi di
fatto recentemente depotenziata dalla stessa giunta e maggioranza) e il consigliere Walter Kaswalder (con due proposte di
cui nessuna approvata) per la
minoranza. Alessandro Savoi
(nessuna proposta depositata)
è entrato in Consiglio pochi mesi fa, in seguito all’elezione in
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Ugo Rossi
Carlo Daldoss
Mauro Gilmozzi
Michele Dallapiccola
Alessandro Olivi
Tiziano Mellarini
Luca Zeni
Sara Ferrari
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4
4
1
2
4
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❙❙ Per Alessandro Savoi (Lega) nessun
disegno di legge, ma va detto che è entrato
in consiglio provinciale solo nel marzo
scorso con l’elezione a Roma di Fugatti. Nel
frattempo ha presentato 75 interrogazioni.

❙❙ Claudio Civettini (Civica) è il consigliere
che ha presentato più interrogazioni in
assoluto (1573) seguito in classifica da
Maurizio Fugatti (1046) e da Filippo
Degasperi (1026)

297
83
114
94
58
67
65
32
49
35
11
30
26
1.341

❙❙ Maglia nera nella maggioranza per
Graziano Lozzer (Patt) che ha presentato
solo 7 interrogazioni e 2 disegni di legge.
Penultima in classifica della maggioranza
Violetta Plotegher (Pd) con 14 interrogazioni.

Parlamento di Maurizio Fugatti.
In minoranza, insieme al consigliere Walter Kaswalder, risultano inascoltati (e dunque con
nessuna proposta legislativa approvata) i consiglieri Giacomo
Bezzi e Walter Kaswalder.
Le interrogazioni
Per quanto riguarda la funzione di controllo dell’operato della Giunta, il dato sulle interrogazioni depositate assegna il po-

dio sicuramente all’opposizione che vede il consigliere Claudio Civettini sul gradino più alto, con 1.573 interrogazioni, seguito dal leghista Maurizio Fugatti (1.046) e il pentastellato Filippo Degasperi (1.026). In maggioranza i più “curiosi”, o forse
quelli che si non si sono fidati
ciecamente dell’operato della
giunta, al netto di Walter Viola
entrato recentemente nelle file

della maggioranza con le sue
195 interrogazioni, sono due
consiglieri dell’Upt: Gianpiero
Passamani (82 interrogazioni)
e Mario Tonina (63). Hanno
avuto invece poche domande
da rivolgere alla Giunta i consiglieri Graziano Lozzer (7), Lorenzo Ossanna (13) e Violetta
Plotegher (14).
Mozioni e ordini del giorno.
Il più attivo in maggioranza ri-

sulta Walter Viola del Patt con
64 atti depositati (prima era
all’opposizione poi è passato in
maggioranza). Per la minoranza
c’è Civettini (297).
La Giunta.
Per quanto riguarda i disegni
di legge ovviamente la prima firma è quasi sempre dell’attuale
presidente Ugo Rossi (42 proposte, manovre di bilancio comprese). Il vicepresidente Ales-

sandro Olivi si è limitato ad una
sola proposta. Ma andiamo a vedere le delibere di Giunta, ovvero il numero delle singole decisioni assunte. Sono in questa legislatura
complessivamente
11.583: ovviamente la fa “da padrone” il presidente Ugo Rossi
che supera le 4.497 deliberazioni, seguito dall’ormai ex assessore “tecnico” Carlo Daldoss
(1.903).

tegiche trovano la loro naturale
collocazione nelle proposte di
candidatura degli aspiranti rettore o dei direttori di dipartimento
o dei centri, ovvero delle cariche
cui spetta la responsabilità programmatica e politica della complessa e impegnativa gestione
della vita dell’Ateneo. Non è
escluso dal raggio d’interesse, ovviamente, il ruolo del Consiglio
di amministrazione dell’Università, del quale siamo in attesa del
nuovo presidente. Il 13 settembre, con tempestività teutonica,
il rettore Paolo Collini, comunica ai docenti dell’ateneo le strategie elaborate in Senato accademico nella seduta del 12 settembre, assunte per dar vita a una
ricca serie di iniziative rese possibili anche dallo stanziamento di
risorse aggiuntive conferite dalla
giunta provinciale che, ricche in

passato e poi assottigliatesi, quest’anno si sono fatte nuovamente consistenti. Si fa notare che tali risorse sono previste dalla legge costitutiva e che, assegnandole, la giunta provinciale può indicare ambiti e obiettivi di utilizzo,
purché essi siano compatibili
con la natura e le finalità dell'Università, coerenti anzitutto con
il Piano strategico dell'Ateneo.
La giunta provinciale ritiene che
il finanziamento possa essere indirizzato anche nel sostenere
operazioni di ampliamento del
personale. Il rettorato propone
un bilanciamento tra le esigenze
dipartimentali e quelle provinciali. Si è pertanto deciso di sostenere: la formazione linguistica,
collegata al progetto del trilinguismo nelle scuole, il centro di documentazione cartografica, le attività collegate alla protontera-

pia, il progetto di meteorologia,
le neuroscienze, il progetto strategico della School of Innovation. La Provincia autonoma decide di sostenere il finanziamento di una posizione di professore
ordinario su un tema di interesse
dell’Euregio (“Federalismo e minoranze”) incardinato a Trento
ma impegnato anche a Bolzano
e Innsbruck.
Si è inoltre deciso di procedere alla modifica dello Statuto, iniziando con la preparazione di un
primo documento che indichi le
criticità, raccogliendo di seguito
ulteriori suggerimenti; con la
partecipazione della Consulta
dei direttori e con momenti di
confronto con l’intera comunità
universitaria. Il documento del
rettore informa che il Senato accademico ha discusso della possibilità di partecipare al prossi-

gli obiettivi

ziative di carattere “antecipante”). Si è proceduto a deliberare
la modalità operativa che permetta ai Dipartimenti finanziati
come “Dipartimenti di eccellenza” di attuare autonomamente il
proprio piano di sviluppo quinquennale. Infine, il Senato ha deliberato di sottoporre al Consiglio di amministrazione la proposta di costituzione del Cibio
(Centre for Integrative Biology)
come nuovo dipartimento che
diventa così l’undicesimo dipartimento dell’Ateneo.
Nell’insieme, la lettera del rettore Paolo Collini alla comunità
accademica è un documento
che porta a conoscenza delle
strategie e delle decisioni con cui
l’Università programma e governa una trasformazione senz’altro significativa della vita accademica.

università e ricerca

Le nuove strategie
dell’Ateneo
con i fondi Pat
di Antonio Scaglia

Q

uando si parla di università, colpiscono l’opinione pubblica soprattutto
notizie “scoop”, posizioni di eccellenza dell’ateneo trentino nei
ranking nazionali o internazionali, risultati eclatanti di ricerca
con articoli su riviste internazionali di prestigio scientifico, incarichi o promozioni di docenti,
comportamenti irregolari o illegittimi rilevati dalla magistratura
inquirente, presenza di scienziati, politici o di personaggi di rilievo. La routine del lavoro di programmazione e le decisioni stra-

Investimenti
su formazione linguistica
ed Euregio. Verso
la riforma dello Statuto
mo bando Eu denominato “European University” (quello che
viene gergalmente definito il
“progetto Macron”) in partnership con altre università. Un’affermazione un po’ ellittica, sulla
quale sarebbe opportuno fornire informazioni suppletive per la
rilevanza degli sviluppi strategici
che attendono gli atenei. Il Senato ha espresso inoltre parere favorevole in merito alla trasformazione di Skopìa srl da start up di
ricerca a start up (struttura che
offre assistenza rilevante per ini-

