
TRENTO.  Il  professor  Matteo  
Borzaga, trentino, docente as-
sociato  di  diritto  del  lavoro  
presso la Facoltà di giurispru-
denza dell’Università di Tren-
to, ha vinto il bando della Pro-
vincia  per  l’assegnazione  
dell’incarico di Consigliere di 
parità nel lavoro. Sette le per-
sone iscritte (contro le venti-
due  del  bando  precedente),  
quattro  gli  ammessi  all’esa-
me. 

Le procedure del bando si  
sono già concluse ma la giunta 
provinciale non ha ancora for-
malizzato la nomina del pro-
fessore  universitario.  Quello  
che invece la giunta guidata 
da  Maurizio  Fugatti  ha  già  
provveduto a fare, è un taglio 
sostanzioso  dell’indennità  
prevista per il Consigliere di 
parità, incarico che va di pari 
passo con la durata della legi-
slatura: a fine luglio, infatti, il 
compenso previsto è passato 
– così si legge nella delibera di 
giunta  del  29  luglio  -  da  
50.636 euro lordi a 30mila eu-
ro lordi annui, con una ridu-
zione secca del 40 per cento.

Borzaga prenderà il testimo-
ne da Emanuele Corn, suben-
trato (in quanto vice Consiglie-
re) all’avvocata Eleonora Ste-
nico, che si era dimessa all’ini-
zio  dello  scorso  anno  dopo  
aver deciso di candidare per il 
centrosinistra nel collegio se-
natoriale  della  Valsugana.  
L’ingresso di  Corn,  giurista,  
all’epoca aveva fatto notizia, 
in quanto unico uomo in Italia 
ad occupare la carica di Consi-
gliere di parità. Una situazio-
ne che ora si ripete con Borza-
ga, che avrà come vice lo stes-
so Corn, classificatosi al secon-
do posto al termine del con-
corso.

Proprio  recentemente,  
Corn è intervenuto con una 
lettera aperta sul “Trentino” 
denunciando il totale disinte-
resse  sino  ad  oggi  mostrato  
dall’assessore provinciale Ste-
fania Segnana (che ha anche la 

delega per le pari opportuni-
tà) rispetto all’attività del Con-
sigliere di parità: «Da quando 
si è insediata non mi ha mai in-
contrato e non ha mai risposto 
alle  mie  lettere»,  ha  scritto  
Corn.  Un intervento  che  ha 
preso spunto dalla  polemica 
sul linguaggio di genere che 
ha visto su fronti opposti  la 
Commissione pari opportuni-
tà e la capogruppo della Lega 
in consiglio provinciale Mara 
Dalzocchio. Corn aveva quin-
di invitato per un confronto a 
quattrocchi proprio Mara Dal-
zocchio. Confronto che effetti-
vamente si è tenuto mercoledì 
scorso e  che ha portato alla  
promessa di un incontro – en-

tro la metà di settembre – con 
l’assessore Segnana.

Per Corn l’incontro con Ma-
ra Dalzocchio è stato l’occasio-
ne per esprimere tutte le criti-
cità che a suo avviso ci sono 
nell’espletare il ruolo di Consi-
gliere  di  parità  in  Trentino.  
Criticità che ha già sottolinea-
to ampiamente nella sua rela-
zione sull’attività 2018 deposi-
tata lo scorso 31 marzo. Punto 
debole del Consigliere di pari-
tà – ha sottolineato Corn – è la 
ristrettezza di risorse, intese 
soprattutto come mezzi a di-
sposizione  dell’ufficio  per  
svolgere le funzioni assegna-
te. Secondo il giurista, infatti, 
poche donne, soprattutto nel-

le  valli,  conoscono  la  figura  
del Consigliere di parità nel la-
voro, motivo per cui arriva al-
lo sportello solo la punta dell’i-
ceberg, i casi che non hanno 
trovato altri canali, magari do-
po contenziosi durati già anni, 
con conseguenze pesanti per 
le lavoratrici. Per Corn, la vici-
na Provincia di Bolzano ha in-
vestito molto di più e non a ca-
so – afferma - nel 2018 i con-
tatti dell’ufficio in Alto Adige 
sono stati il triplo rispetto a 
Trento. 

Un’altra lacuna, secondo il 
Consigliere di parità, riguarda 
l’impossibilità – sempre per le 
ristrettezze dell’ufficio - di ve-
rificare  l’esito  dell’attività  
svolta, ovvero capire se l’in-
tervento operato ha portato o 
meno a soluzioni positive per 
le  donne  che hanno  chiesto  
aiuto.  Corn  denuncia  anche  
l’impossibilità di stimolare le 
pubbliche amministrazioni ad 
adottare il piano di azioni posi-
tive, ovvero l’introduzione di 
misure specifiche per elimina-
re in un determinato contesto 
le  forme  di  discriminazione  
eventualmente  rilevate  
(«Quello del capoluogo risale 
addirittura  al  2004-2006»,  
evidenzia Corn). 

«Non mettendo pienamen-
te in condizione il Consigliere 
di  esercitare i  propri  poteri,  
non solo la Provincia compie 
uno  sgarbo  istituzionale  nei  
confronti di una Autorità indi-
pendente, ma nei fatti limita 
l’esercizio del diritto di ugua-
glianza, del diritto al lavoro e 
del diritto alla salute, che sono 
riconosciuti a livello costitu-
zionale», l’amara considera-
zione del Consigliere di parità 
uscente. G.F.P.
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• Matteo Borzaga

TRENTO. È terminato in piena notte 
l’intervento  dell’Area  operativa  
Trentino occidentale del Soccor-
so Alpino, che mercoledì sera era 
stato allertato per prestare aiuto a 
una ragazza russa del 1997, incro-
data nei pressi del laghi di Corni-
sello (Val Nambrone, gruppo Ada-
mello Presanella). L’escursionista 
era salita da Ossana ed era diretta 
verso il lago Vedretta, quando ai 
laghi di Cornisello ha abbandona-
to il sentiero per salire lungo un 
canalone. Ha poi proseguito ar-
rampicandosi su alcune rocce fi-
no a rimanere incrodata su una 
cengia a una trentina di metri di 
altezza. A quel punto non era più 
in grado di proseguire ed ha chia-
mato il 112 intorno alle 20.15.

Il coordinatore dell’Area opera-
tiva Trentino occidentale del Soc-

corso Alpino ha inviato sul posto 
la Guardia attiva di Madonna di 
Campiglio del Soccorso Alpino e 
una squadra di 5 operatori. I soc-
corritori hanno raggiunto a piedi 
la sommità delle rocce dove si tro-
vava la ragazza e si sono calati in 
corda doppia fino a raggiungerla. 

L’hanno quindi messa in sicurez-
za, calata fino alla base della pare-
te e accompagnata a valle. 

Ieri mattina, invece, l’elicotte-
ro è salito in Marmolada per recu-
perare due escursionisti scivolati 
lungo il ghiacciaio. Un lungo in-
tervento, ma senza feriti gravi. 

Per il nuovo Consigliere di parità
indennità tagliata del 40%
Il concorso. Nomina non ancora formalizzata, ma il vincitore del bando è Matteo Borzaga, docente di diritto del lavoro
La giunta Fugatti ha ridotto il compenso da 50 a 30mila euro lordi. L’uscente Corn: «Poche risorse dalla Provincia»

HA DETTO

«
La Provincia nei fatti 

limita l’esercizio
del diritto di uguaglianza, 

del diritto al lavoro e 
del diritto alla salute

Emanuele Corn

TRENTO. Cambio al coman-
do provinciale della Guar-
dia di Finanza: il colonnello 
Roberto  Ribaudo,  che  ha  
retto il comando negli ulti-
mi due anni ed è in parten-
za per Roma, e il colonnello 
Mario Palumbo, in arrivo 
da Vercelli, che gli suben-
tra. I due alti  ufficiali nei 
giorni scorsi hanno voluto 
visitare alcune tra le più al-
tre cariche politiche tra cui 
il presidente del Consiglio 
regionale Roberto Paccher 
(con loro nella foto), il go-
vernatore Maurizio Fugatti 
ed il presidente del Consi-
glio provinciale Walter Ka-
swalder. Da tutti sono arri-
vati auguri di buon lavoro.

Guardia di Finanza

Il colonnello
Palumbo
sostituisce
Ribaudo

• Palumbo, Paccher e Ribaudo

TRENTO.  Infortunio  agricolo  
nella mattinata di Ferragosto 
per un giovane vigile del fuoco 
volontario di Vignola. 

L’incidente è avvenuto at-
torno alle 11 nel prato posto tra 
l’abitato della frazione e la stra-
da che raggiunge la Panarotta. 
Vittima R.C. di 37 anni residen-
te a Vignola. Il giovane stava 
falciando il prato. Stava utiliz-
zando  la  motofalciatrice,  
quando il mezzo si è capovolto 
forse per aver incontrato un 
ostacolo. 

A seguito del brusco movi-
mento,  il  giovane  è  rimasto  
con la gamba destra incastrato 
sotto il mezzo agricolo. E’ sta-
to lo stesso giovane, che si tro-
vava da solo a lavoro nel prato, 
a chiamare i soccorsi. 

Nel giro di pochi minuti so-
no arrivati i pompieri di Vigno-
la (la caserma è a pochi metri) 
con  il  comandante  Giorgio  
Brandolise e i colleghi di Pergi-
ne che hanno provveduto a li-
berare il giovane infortunato. 

Sul posto anche l’ambulan-
za. Si è provveduto alle prime 
cure  immobilizzandolo  sulla  
barella. 

Sembra che nell’incidente, 
abbia riportato la frattura del-
la gamba destra. Nel frattem-

po è stato avvertito anche l’eli-
soccorso che ha raggiunto la 
piazzola  realizzata  lungo  la  
strada tra Vignola e Falesina. 
L’infortunato è stato caricato 
sull’ambulanza e accompagna-
to dai pompieri fino alla piaz-
zola con l’elicottero. 

Qui è avvenuto il trasbordo 
e il suo trasferimento all’ospe-
dale santa Chiara di Trento. Il 
luogo  dell’incidente  è  stato  
raggiunto anche dai carabinie-
ri per le indagini del caso. R.G. 

Incastrato nella falciatrice
Ferito un vigile del fuoco
Vignola Falesina. 
L’incidente giovedì 
mattina in un prato 
della frazione 

• Emanuele Corn

Escursionista resta incrodata
Salvata dai soccorritori a piedi

• L’intervento dell’elicottero sulla Marmolada 

Intervento delicato. La 
turista era uscita dal 
sentiero, ritrovandosi su 
una cengia esposta 

• Il trasbordo in elicottero del 37enne rimasto ferito dalla falciatrice

●FLASH

Professioni

sanitarie, 

iscrizioni ai corsi
•C’è tempo fino a mercoledì 21 

agosto per iscriversi ai corsi di lau-

rea triennali delle professioni sani-

tarie. Per l’a. a. 2019/2020 il Polo 

universitario di Trento e Rovereto 

ha attivato, in collaborazione con la 

Scuola di medicina dell’Università 

degli di Verona, cinque corsi di lau-

rea, per un totale di 222 posti dispo-

nibili. Il test di ammissione unico 

sarà l’ 11 settembre. 
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