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Personale della giustizia, si tratta
Il primo nodo: la rappresentatività
Incontro serale con il presidente Kompatscher. Haller: «Siamo fiduciosi»

BOLZANO Il presidente Arno
Kompatscher l’aveva prean-
nunciato dopo la seduta di
giunta della settimana scorsa e
ieri ha effettivamente mante-
nuto la promessa. Si è tenuto
ieri l’incontro con i rappresen-
tanti delle organizzazioni sin-
dacali di riferimento per il pas-
saggio del personale della giu-
stizia — si tratta di circa 400
dipendenti — dalla compe-
tenza statale a quella regiona-
le. All’ordine del giorno del-
l’incontro di ieri — cui hanno
preso parte una ventina fra
rappresentanti delle sigle con-
federali e autonome di Trento
e Bolzano — vi era il contesto
propedeutico al rinnovo con-
trattuale del personale della
Regione e delle Camere di
commercio anche in conside-
razione dell’approvazione del-
la delega di funzioni dell’atti-
vità amministrativa di suppor-
to agli uffici giudiziari.

Il tema di ieri è stato quello
della definizione delle regole
riguardanti la rappresentativi-
tà sindacale, ossia su chi fra i
rappresentanti sindacali sarà
deputato a trattare con la Re-
gione in merito al contratto.
«Del merito del tema non si è
neppure accennato» ha chiari-
to Agnes Haller della Uil, che
però si dice fiduciosa. «Dalle
proiezioni viste in passato si
profila un incremento stipen-

diale fra il 7 e il 15% a seconda
dell’anzianità» precisa. Di que-
sto però si parlerà più avanti.
Ieri rappresentanti delle orga-
nizzazioni intervenute si sono
impegnati a trovare una linea
condivisa e a elaborare una
proposta congiunta da sotto-
porre entro due settimane alla
giunta regionale. «Ci preme
trovare presto una soluzione

in modo da poterci mettere al
lavoro sulle cose concrete» ha
tenuto a precisare il Lande-
shauptmann Arno Kompat-
scher. La norma di attuazione
licenziata dalla Commissione
dei Dodici è stata approvata
dal consiglio dei ministri il 29
dicembre 2016. Il decreto ora è
alla firma del Presidente della
Repubblica e la delega di fun-

zioni diventerà ufficiale subito
dopo la pubblicazione in Gaz-
zetta ufficiale. La norma pre-
vede che dal 1° gennaio 2017 i
circa 400 dipendenti ammini-
strativi del settore giustizia si-
ano in carico alla Regione, che
gestirà anche gli immobili e la
loro manutenzione. 
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Remember Festival, arte per non dimenticare
Apre oggi la rassegna di mostre e spettacoli. Protagonisti gli studenti bolzanini

BOLZANO «Noi non possiamo
tacere»: così hanno dichiarato
al loro rientro i ragazzi che dal
2 al 6 gennaio scorso hanno 
preso parte al viaggio a Craco-
via organizzato dal centro per
la cultura giovanile «Villa delle
rose», con il sostegno dell’as-
sociazione La Strada-Der Weg.
Il viaggio, accanto al Remem-
ber Festival che sarà inaugura-
to oggi, ha l’obiettivo di fare
scoprire ai giovani la propria
identità non solo europea, ma
anche locale, per una familia-
rizzazione con le sottoculture 
che vivono sul nostro territo-
rio. Il Remember Festival, che
si concluderà venerdì, si pre-
senta alla sua seconda edizio-

ne con un programma ricco di
eventi. «La manifestazione na-
sce da un’idea dei ragazzi in
collaborazione con noi educa-
tori» racconta Roberta Cata-
nia, educatrice di «Villa delle
rose», che ieri ha presentato
l’iniziativa insieme all’assesso-
re comunale Angelo Gennac-
caro, a Stefano Santoro, del-
l’ufficio famiglia, donna e gio-
ventù del Comune, e al vice-
presidente dell’associazione
La Strada, Paolo Spolaore. «Lo
scorso anno, per la sua prima
edizione — dichiara Catania
— la location è stata Villa delle
Rose e dunque il passaggio del
muro del Lager: quest’anno,
invece, partiremo sì dal pas-

saggio della memoria, ma vo-
gliamo coinvolgere anche la 
città partendo dalla scuole,
dall’università e dal Comune.
Allestiremo istallazione arti-
stiche, mostre, spettacoli tea-
trali, letture: proietteremo due
film simbolo, come «La vita è
bella» e «Schindler’s list» e
oggi, dalle 18,30, si terrà una
conferenza alla Lub in cui ver-
rà ricordato Janusz Korczak,
uno dei più importanti educa-
tori della storia, che ha sacrifi-
cato la propria vita per i bam-
bini dell’orfanotrofio del ghet-
to di Varsavia. I ragazzi sono
molto sensibili sull’argomen-
to, soprattutto dopo aver visi-
tato i luoghi della memoria co-

me Auschwitz e Birkenau».
Per quanto riguarda le cerimo-
nie previste per il Giorno della
Memoria, venerdì, alle 10,15 il
Comune deporrà le corone in
via Resia 80 in memoria dei
deportati del Lager e dei Sinti
vittime dell’Olocausto con bre-
ve lettura a cura del Centro
Giovanile «Villa delle Rose». E
ancora: alle 11 ci sarà la deposi-
zione di una corona al monu-
mento dedicato agli ebrei del-
la regione, al cimitero ebraico
di Oltrisarco, mentre alle 11,15
è prevista la deposizione di
una corona al monumento di
Manlio Longon, al cimitero
maggiore di Oltrisarco. Per
concludere, alle 11,45, una co-

rona verrà deposta al monu-
mento alla deportazione di via
Pacinotti. In ricordo dello ster-
minio e delle persecuzioni del
popolo ebraico e dei deportati
militari e politici italiani nei
campi di concentramento na-
zisti, sempre venerdì, alle
17,30, a Palazzo Ducale si terrà
un momento commemorativo
dedicato alla lettura di testi-
monianze storiche accompa-
gnata da brani musicali ese-
guiti dalla solista Rachela Wa-
silewska e dal pianista Matteo
Scalet. La cittadinanza interes-
sata all’evento potrà aderire al-
l’iniziativa, prenotandosi via
mail a prefettura.bolzano@in-
terno.it o telefonando allo
0471 294450 entro domani,
dato che i posti sono limitati.

Ilaria Graziosi
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Ambiente

Parco Stelvio
Concluso l’iter
europeo

S i è finalmente 
concluso l’iter 
procedurale previsto

dall’Unione Europa per la 
trasformazione dei siti 
Natura 2000 da «siti di 
importanza comunitaria» a 
«zone speciali di 
conservazione». 

Per le prime 35 aree il 
percorso si era concluso la 
scorsa estate, mentre oggi, 
con il via libera della Giunta 
provinciale, è stata portata 
a termine l’operazione 
anche per quanto riguarda 
gli ultimi cinque siti che 
ricadono all’interno della 
parte altoatesina del Parco 
nazionale dello Stelvio.

Tutto nasce dalla 
direttiva europea su flora e 
fauna: per tutelare specie e 
spazi di vita di importanza 
comunitaria, infatti, gli 
Stati membri sono stati 
chiamati in un primo 
momento a designare i siti 
di tutela Natura 2000 (Siti 
di importanza comunitaria-
Sic), e successivamente a 
trasformarli in «Zone 
speciali di conservazione» 
(Zsc).

«Per quanto riguarda 
l’Alto Adige — commenta 
con soddisfazione 
l’assessore all’ambiente 
Richard Theiner — si tratta 
di quaranta zone per un 
totale di 150mila ettari, 
circa il 20% dell’intera 
superficie territoriale. Con 
la trasformazione delle 
ultime cinque aree non solo
abbiamo rispettato i 
termini stabiliti dalla Ue, 
evitando di incorrere in 
sanzioni, ma abbiamo 
anche posto le basi 
giuridiche — aggiunge 
inoltre l’assessore 
competente — per dare il 
via alle misure di 
valorizzazione e 
conservazione del territorio 
che comprendono una 
serie di agevolazioni 
destinate prevalentemente 
all’agricoltura».
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Dialogo
Alcuni dei 
appresentanti
del personale
giudiziario
durante
l’incontro
con
il presidente
della Regione
Arno
Kompatscher
conclusosi
in tarda
serata

Asl, Zelger guida Bressanone
Comprensorio, la giunta ha nominato la nuova dirigente

BOLZANO L’attesa di Walter
Amhof è finalmente conclusa.
Il direttore sanitario del com-
prensorio di Brunico aveva as-
sunto la guida ad interim an-
che del comprensorio di Bres-
sanone dopo il pensionamen-
to del direttore Siegfried
Gatscher. La nomina ufficiale
della nuova direttrice è stata
ratificata ieri dalla giunta pro-
vinciale. A guidare il compren-
sorio della Valle Isarco sarà
Christine Zelger, 54 anni, lau-
reata in Giurisprudenza, fino-
ra segretaria comunale nel Co-
mune di Renon e in preceden-
za direttrice della residenza
per anziani di Renon. Zelger
aveva superato con successo la
procedura di selezione nell’au-

tunno 2016 e pertanto suben-
tra ora a Amhof. In futuro i di-
rettori dei Comprensori sani-
tari altoatesini — di Bolzano
(Umberto Tait), Merano (Irene
Pechlaner), Brunico (Walter
Amhof) e Bressanone (Christi-
ne Zelger) — saranno respon-
sabili anche del coordinamen-
to nelle prestazioni e nella fase
del passaggio dei pazienti fra
l’ospedale e l’assistenza medi-

ca sul territorio, oltre che — in
base alla riforma sanitaria —
anche delle liste d’attesa. L’as-
sessora provinciale alla Sanità
Martha Stocker formula al
nuovo team gli auguri di buon
lavoro, accompagnati da «pa-
zienza, costanza e sensibilità 
per le esigenze della salute
delle persone, ma anche in un
clima lavorativo fatto di fidu-
cia e stima all’interno dei com-
prensori». Tutti assieme, pro-
segue Stocker «siamo respon-
sabili di un’assistenza sanita-
ria contraddistinta da qualità e
sicurezza. Solo con un lavoro
di squadra sarà possibile af-
frontare con successo questo
compito».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cambio della guardia
Già segretaria del 
Comune di Renon,
la direttrice prende
il posto di Gatscher

Simboli
Venerdì 
cerimonie 
al lager in 
via Resia 
e al 
cimitero di 
Oltrisarco 

Dai testi
La 
giornata 
culminerà
con le 
letture 
a Palazzo 
Ducale 

Tutela Un esemplare di stambecco

Ciclismo Conto alla rovescia

Giro: Ortisei e San Candido in rosa
BOLZANO Parte oggi il conto alla rovescia per l’edizione 
numero 100 del Giro: i Comuni di Ortisei e San Candido 
(nella foto) hanno illuminato i propri monumenti.
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Dialogo
Entro due 
settimane 
arriverà la 
proposta 
concreta 
alla giunta
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