
SOBBORGHI

A Gardolo si profila
la staffetta tra Paolazzi
e Paolo Merler

Bondone, il Pd non vuole Cappelletti
Sfida delle presidenze,
l’Upt soccombe sei a due
Sarà martedì prossimo il grande giorno
delle circoscrizioni. Una volta avviata la
macchina comunale con la nomina della
giunta e la prima seduta del Consiglio, dal
week end i partiti del centrosinistra con-
centreranno le loro attenzioni sugli asset-
ti delle assemblee dei sobborghi.
Ancora una volta si profila uno scontro
tra Partito democratico e Unione per Tren-
to impegnate ad accaparrarsi spazio (e
presidenze) l’uno a discapito dell’altra.
Per ora il rapporto è di sei a due, con un
paio di situazioni in bilico (Bondone e
Gardolo) e due territori in cui entreran-
no in gioco le liste civiche.
Tentare di trovare la sintesi a livello co-
munale appare difficile in quanto ogni cir-
coscrizione vive di prerogative specifiche.
Gardolo. L’esito elettorale dice sei consi-
glieri del Pd, cinque dell’Upt e uno del
Patt. Domani ci sarà un incontro di coali-
zione, anche se all’orizzonte pare profi-
larsi l’ipotesi di una staffetta tra il presi-
dente uscente Corrado Paolazzi (Upt) e
il candidato del Pd Paolo Merler. «Normal-
mente - spiega quest’ultimo - dovrebbe
essere la prima forza politica, cioè il Pd,
ad esprimere il presidente. Mi rendo con-
to che la situazione è particolare e una
soluzione potrebbe essere quella della
staffetta». «Se si guardano i numeri - ribat-
te Paolazzi - siamo in una situazione di
pareggio sostanziale, quindi si tratta di
trovare un assetto complessivamente sod-
disfacente per tutti. Per altro personal-
mente ritengo che queste diatribe a livel-
lo circoscrizionale siano inutili».

Meano. Situazione più delineata a Meano
anche se anche qui la lista «Insieme», fat-
ta da Upt, Patt e Udc ha chiesto la presi-
denza a tempo. «I numeri però dicono al-
tro - interviene il presidente uscente Ste-
fano Patton che ha portato il Pd al 41%.
«Comunque - afferma - stiamo ragionan-
do assieme. Attualmente ci sono ancora
degli aspetti da definire».
Bondone. Qui lo scontro tra i due partiti
leader è veramente al calor bianco. Il pre-
sidente uscente dell’Upt Sergio Cappelletti
è forte delle 312 preferenze personali ma
l’Upt, con 7 seggi su 15, non ha la maggio-
ranza assoluta. E in questo momento né
il Pd né i socialisti di «Insieme sul territo-
rio», entrambi con 3 consiglieri, sembra-
no intenzionati a venire in soccorso di
Cappelletti. «Noi non lo voteremo. Riven-
dichiamo l’alternanza, come nell’accor-
do, poi da loro disatteso, del dopo Biasio-
li» attacca Graziano Agostini. «Così non
si può andare avanti, abbiamo perso 4 an-
ni. Cappelletti ha sbagliato perché non ha
voluto portare avanti il dialogo, respin-
gendo con arroganza le nostre proposte».
Insomma, serve il ricambio. Stessa cosa
che chiede il Pd. «All’Upt - spiega la coor-
dinatrice dei democratici Stella Passerot-
ti - abbiamo riconosciuto la vittoria. La
presidenza tocca a loro ma noi vogliamo
una forte discontinuità con il passato, sia
sul metodo che sulla figura del presiden-
te. Vorremmo che sia una persona nuo-
va per lasciarci alle spalle i vecchi malu-
mori».
Un fronte compatto al quale Cappelletti

risponde con la forza dei numeri: «Perso-
nalmente leggo la vicenda in maniera di-
versa: se la popolazione ha votato così
vuol dire che la pensa in modo opposto
da quei due partiti. Da parte nostra, se ci
sarà un’assunzione di responsabilità de-
gli alleati, saremo pronti a collaborare».
Sardagna. Sia il Pd che la lista civica «Sar-
dagna 2005» hanno 4 consiglieri. Il nono
è l’ex forzista (ora passato all’Unione) Ma-
riano Gardumi. In queste ore contatti più
o meno formali. Il Pd ha incassato l’ap-
poggio dell’Upt.
Ravina. La lista «Per Ravina Romagnano»
ha preso il 66% per cento e 10 seggi su 15. 
Roberto Stanchina, consigliere circoscri-
zionale uscente, ha sfiorato le 200 prefe-
renze personali e dal 4 maggio è presiden-
te in pectore.
Argentario. Anche qui non dovrebbero

esserci sorprese. Il Pd ha la maggioranza
assoluta di 8 consiglieri su 15, e il capoli-
sta Armando Stefani con 258 voti non te-
me avversari.
Povo. Più delicato il caso dell’ex rocca-
forte margheritina. L’Upt ha la maggio-
ranza relativa con sette consiglieri, ma è
incalzato dal Pd, a quota sei. Le prime
consultazioni tra gli alleati - rivali non han-
no fatto chiarezza. La presidente uscen-
te Paola Moser (Upt) a continuare. «È sta-
ta una campagna elettorale corretta - di-
ce - e sono convinta che anche ora si tro-
verà una soluzione in armonia».
Mattarello, Ieri sera l’incontro definitivo
per dare l’okay a Bruno Pintarelli (Upt).
«L’esito elettorale (7 a 5 per l’Upt, ndr) -
afferma il più votato dei democratici Ri-
no Sbop - è chiaro. Con l’Upt siamo in mag-
gioranza anche in Comune e non ci saran-

no grandi problemi a lavorare assieme
anche qui».
Villazzano. Qui, invece, il dialogo è più dif-
ficile. Il Pd ha sei consiglieri, l’Upt la me-
tà. Ma l’Unione - mettendo sul piatto l’ot-
timo lavoro fatto in questi 4 anni dal pre-
sidente uscente Carlo Filippi - lavora per
la sua riconferma. Il candidato del Pd Pie-
ro Faes minimizza: «La situazione non è
ancora definita». Stasera l’incontro deci-
sivo. Filippi ammette: «C’è una certa di-
stanza di posizioni. L’ipotesi della staffet-
ta è percorribile solo se condivisa».
Oltrefersina. Il presidente sarà per la se-
conda volta Emanuele Lombardo (Pd).
San Giuseppe - Santa Chiara. - Dopo l’ab-
bandono di Lorenzo Eccher, il timone pas-
serà a Maria Rosa Maistri, sempre del Pd.
Centro Storico. Nessun dubbio su Melchio-
re Redolfi (Pd). D.B.

Presidenti a rischio

Situazione diversa per Sergio
Cappelletti (a destra) e Carlo
Filippi, entrambi dell’Upt
Il primo, presidente uscente della
circoscrizione del Bondone, pur
contando su un ottimo risultato
personale, non è gradito agli
alleati socialisti e del Pd. Dovrà
mediare molto se vorrà
mantenere il posto
Filippi, presidente a Villazzano,
deve invece fare i conti con il
successo del Pd che ha doppiato
l’Unione per numero di consiglieri

REDOLFI (PD)
«Noi non abbiamo problemi». Melchiore
Redolfi, alla terza consigliatura da
presidente in Centro storico -
Piedicastello, scherza. Non ha da temere
agguati dagli alleati e sta già pensando a
preparare un po’ alla volta la sua
successione. «Non c’è nessun vincolo
perché io lasci dopo un certo periodo.
Sono stato io stesso a proporre, già prima
delle elezioni, che si creino le condizioni
perché ci sia un certo rinnovamento».

PINTARELLI (UPT)
«Non dovrebbero esserci dubbi». Bruno
Pintarelli, forte dei suoi 456 voti, è
abbastanza fiducioso sul fatto che
toccherà ancora lui guidare la
circoscrizione di Mattarello. «Credo che i
rapporti con il Pd siano buoni e che
assieme si riuscirà a fare un buon lavoro»
spiega. Gli impegni non mancano: dai
parcheggi alla viabilità, dall’acquisizione
dell’area ex Frati alla sistemazione di via
della Cooperazione al campo da bocce.
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