
I segretari provinciali della Funzione pubblica Pierachille Dalledonne (Cisl) e Giampaolo Mastrogiuseppe (Cgil)

Festa Asuc: «Parola chiave? Semplificare»
A Malga Cimana si sono date appuntamento le 108 amministrazioni di Uso Civico. Con le idee chiare

◗ TRENTO

Tredici Casse Rurali. È questo
il progetto finale della Coope-
razione trentina che ha avvia-
to da tempo le fusioni tra isti-
tuti territoriali, confermato
dal governatore Ugo Rossi in
risposta ad una interrogazio-
ne firmata «L’obiettivo è quel-
lo di giungere in tempi brevi a
meno di 15 Casse Rurali, au-
spicabilmente a 13 casse, una
a Trento e dintorni, due in Val-

sugana, una in Rotaliana e La-
vis due in Val di Non, una in
val di Sole, una nella Giudica-
rie, una in Fiemme e una in
Fassa, due in Vallagarina, ma
dopo aver risolto i problemi di
Rovereto, e una derivante dal-
la fusione tra la Rurale Mori,
Brentonico e Val di Gresta e la
Rurale Alto Garda (fusione
quest’ultima che è in dirittura
arrivo)», scrive Rossi.

«In Valsugana, dove ci sono
sette casse distinte, si vuole ar-

rivare a due banche, una per
l’Alta e l’altra per la Bassa Val-
sugana. Per quanto riguarda
la Rurale del Primiero prima
si deve arrivare al risanamen-
to totale e poi ci sarà la fusio-
ne, più probabile con la Rura-
le di Fiemme che con la futura
Bassa Valsugana. Altra fusio-
ne di cui si sta discutendo è
quella tra la Rurale Adamel-
lo-Brenta e la Rurale Giudica-
rie, Valsabbia e Paganella. Più
complicato il discorso in Rota-

liana. Della partita entrereb-
be a far parte anche la Rurale
di Lavis che presenta buoni
fondamentali e ha dimensio-
ni importanti. In Val di Non il
discorso è già a buon punto e
si potrebbero superare gli sto-
rici campanilismi che hanno
diviso il mondo del credito da
sempre. Così le tre Casse Ru-
rali di Tuenno, di Anaunia e
della Bassa Anaunia potrebbe-
ro diventare una sola», con-
clude Rossi.

◗ TRENTO

Sui dettagli del nuovo contrat-
to le posizioni divergono, ma
su un punto i sindacati confer-
derali sono tutti d’accordo: «I
soldi non bastano». Troppo po-
che, insomma, le risorse stan-
ziate dalla Provincia autono-
ma di Trento per consentire ai
32.200 lavoratori pubblici della
“galassia provinciale” di recu-
perare il potere d’acquisto per-
duto nei sette anni di blocco
del contratto.

Lo dice Silvia Bertola, Fun-
zione Pubblica Uil: «Riuscire-
mo a recuperare il 3 per cento
mentre in questi anni i lavora-
tori hanno perso il 9 per cento.
Senza contare che non ci sa-
ranno più i fondi del Foreg che
in questo periodo avevano
compensato la perdita di pote-
re d’acquisto. Ma l’obiettivo è
quello di chiudere la prima
trattativa economica, relativa
al 2016 e al 2017, in tempi brevi
per poi recuperare nel 2018. Ci
aspettiamo che già nella Finan-
ziaria provinciale del 2017 ci si-
ano risorse aggiuntive rispetto
a quelle già stanziate dalla Pro-
vincia. E stiamo anche pensan-
do a una “clausola di salvaguar-
dia” per evitare che i lavoratori
trentini siano penalizzati ri-
spetto alla contrattazione na-
zionale che potrebbe essere
migliorativa rispetto alla no-
stra provincia. Una cosa mai

accaduta».
Il segretario della Funzione

pubblica Cgil, Giampaolo Ma-
strogiuseppe è d’accordo ma
invita a non sottovalutare le
somme in gioco: «E’ un buon
inizio. Pare che stia passando
la linea proposta dalla Cgil che
prevede un primo aumento
agli stipendi tabellari del 3 per
cento, mentre l’ipotesi iniziale
era del 2 per cento. E in ogni ca-

so questo non esclude rivendi-
cazioni future ma intanto servi-
rà a dare un po’ di respiro alle
categorie più deboli. Pensiamo
a una somma fissa (80 euro lor-
di al mese) piuttosto che una
percentuale che finirebbe per
penalizzare gli stipendi più
bassi, quelli che sono più in dif-
ficoltà per il blocco dei contrat-
ti e che non prevedono premi
per la produttività». Anche Ma-

strogiuseppe ritiene necessa-
ria la “clausola di salvaguar-
dia” per agganciare i lavoratori
trentini a eventuali situazioni
migliorative statali.

La posizione più dura è quel-
la di Pierachille Dalledonne
(Cisl): «Un contratto a dire po-
co “magro”, con risorse troppo
esigue dopo sette anni di bloc-
co e con un percorso, tracciato
dall’Apran, che non ci convin-

ce. Da anni chiediamo che sia-
no accantonate le risorse ne-
cessarie per le “progressioni”
ma constatiamo che anche il
2016 sta passando senza pro-
gettualità e senza obiettivi con-
cordati con il sindacato. Tutto
questo mentre a livello nazio-
nale si trattano condizioni mi-
gliori rispetto a quelle del Tren-
tino autonomo. Un fatto senza
precedenti».  (a.s.)

di Walter Facchinelli
◗ VILLA LAGARINA

«I nostri valori morali di sobrie-
tà dei costi, di competenza,
concretezza e oculatezza nella
gestione, rappresentano il mi-
glior futuro della nostra Comu-
nità, che le A.S.U.C. rappresen-
tano e contribuiscono a tutela-
re, far crescere e tramandare»
ha detto Roberto Giovannini,
presidente delle 108 Ammini-
strazioni Separate di Uso Civi-
co in occasione della VII Festa
delle Asuc del Trentino. «Però,
ha aggiunto, dobbiamo trova-
re una maggior semplificazio-
ne amministrativa».

A Malga Cimana dei Presa-
ni” in frazione Pedersano di
Villa Lagarina si sono trovati
oltre 150 dei circa 500 ammini-
stratori frazionali, ospiti
dell’Asuc di Pedersano presie-
duta Danilo Zandonai che, in-
sieme a Pro Loco e Vigili del
Fuoco, hanno organizzato una
splendida Festa che è occasio-
ne d’incontro, scambio di idee

e conoscenza tra amministra-
tori del Trentino.

Don Maurizio Toldo e don
Ernesto Villa hanno celebrato
la Santa Messa e nell’omelia
don Maurizio rifacendosi alla
parabola dei Talenti e a Papa
Francesco nella “Laudato sì.

Sulla cura della casa comune”
ha affermato «compito dell’uo-
mo è godere quello che Dio ci
ha dato, non è facile perché
cresce la voglia di possedere e
questo distrugge la gioia di ge-
stire la cosa di tutti». Romina
Baroni sindaco di Villa Lagari-

na ha detto «la sfida più gran-
de è trasmettere alle nuove ge-
nerazioni i valori delle nostre
Comunità» e Danilo Zandonai
presidente dell’Asuc di Peder-
sano ha salutato «gli ammini-
stratori frazionali presenti».

Roberto Giovannini ha det-

to «ringrazio l’assessore Carlo
Daldoss, per la concreta dispo-
nibilità, con i funzionari degli
Enti locali stiamo cercando di
semplificare il nostro ammini-
strare attraverso una struttura
centralizzata di supporto a tut-
te le Asuc». Roberto Giovanni-
ni togliendosi qualche sassoli-
no ha detto «manifesto il no-
stro disagio verso alcuni Co-
muni sempre pronti a “fare
cassa”. Con dispiacere segna-
lo che il Regolamento di custo-
dia forestale è entrato in vigore
senza la partecipazione delle
Asuc Siano esclusi dalla Com-
missione di revisione del Ter-
zo Statuto di Autonomia, no-
nostante conosciamo e gestia-
mo il territorio, l’ambiente e il
paesaggio trentino». Rodolfo
Alberti segretario dell’Associa-
zione delle Asuc ha introdotto
Robert Brugger, presidente
dell’Asuc di Rover Carbonare
che «con professionalità e co-
noscenza dei beni collettivi»
ha presentato il sito web delle
Asuc «è in lavorazione e in atte-

sa di suggerimenti». Sono in-
tervenuti i consiglieri provin-
ciali Alessio Manica, Lorenzo
Baratter, il senatore Franco Pa-
nizza, Stefano Moltrer per il
Consorzio dei Comunità ed
Enrica Zandonai per la Comu-
nità di Valle. Il presidente della
Consulta nazionale delle Pro-
prietà collettive Michele Filip-
pini ha parlato «di tutela che
non si limita alla conservazio-
ne, ma punta a rendere miglio-
re il territorio.» Ha aggiunto
«sono preoccupato per le vo-
stre tensioni con l’ente pubbli-
co per l’eccessiva burocratizza-
zione usata per bloccare anzi-
ché favorire le istanze delle Co-
munità». L’assessore Carlo
Daldoss ha rimarcato il rap-
porto positivo con le Asuc e ha
detto «un bene pubblico deve
rimanere nella sfera pubblica.
Dobbiamo mettere in primo
piano il territorio e darvi mas-
sima disponibilità per suppor-
tarvi negli adempimenti obbli-
gatori». Il presidente Roberto
Giovannini ha concluso la set-
tima Festa delle Asuc ricordan-
do «il lavoro prezioso, certosi-
no e informato degli ammini-
stratori delle Asuc, un impe-
gno che contribuisce a miglio-
rare il Trentino». Walter Fac-
chinelli

Rossi: «Arriveremo ad avere tredici CasseRurali»

Il governatore trentino Ugo Rossi

«Nuovo contratto, i soldi non bastano»
Maxi trattativa per 32.200 lavoratori pubblici, i sindacati mettono le mani avanti: «Non recuperiamo i 7 anni persi»

‘‘
SILVIA
BERTOLA (uil)

Servono più
stanziamenti nel
prossimo bilancio e una
clausola di salvaguardia
se la trattativa nazionale
fosse più favorevole

Un momento delle festa che l’Asuc ha organizzato a Pedersano La messa di don Toldo e don Villa

dati e cifre

32.200
SONO I LAVORATORI PUBBLICI

INTERESSATI ALLA MAXI

CONTRATTAZIONE PER IL RINNOVO

DEL CONTRATTO BLOCCATO DAL

2009. SI TRATTA DEI DIPENDENTI DI

PROVINCIA ED ENTI LOCALI, DI

SCUOLA, SANITA’ E RICERCA

3%
E’ L’IPOTESI DI AUMENTO DEGLI

STIPENDI TABELLARI CHE SAREBBE

POSSIBILE OTTENERE CON I FONDI

STANZIATI DALLA PROVINCIA. MA -

FANNO NOTARE I SINDACATI -

SERVIREBBERO NUOVI FONDI PER

POTER ADEGUARE ANCHE LE

PROGRESSIONI DI CARRIERA AI SETTE

ANNI DI BLOCCO DEGLI STIPENDI

60-80€
SAREBBE L’AUMENTO MEDIO MENSILE

(LORDO) DELLO STIPENDIO POSSIBILE

CON UN AUMENTO DEGLI STIPENDI

TABELLARI DEL 2% (IPOTESI INIZIALE)

O DEL 3% (IPOTESI AVANZATA DALLA

CGIL). LE RISORSE POTREBBERO

ESSERE ASSEGNATE IN PERCENTUALE

SUGLI STIPENDI, MA SI IPOTIZZA

ANCHE LA POSSIBILITA’ DI UN

INTERVENTO “FISSO” A VANTAGGIO

DEI LAVORATORI CHE HANNO GLI

STIPENDI PIU’ BASSI
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