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Da domani a sabato sera
tra musica e dibattiti
al parco di Martignano

Pd, una festa per riflettere sul futuro
Nicoletti: dal voto segnali
sulle difficoltà dei partiti

ZENONE SOVILLA

Sarà una festa nel segno della solida-
rietà, quella che il Pd trentino propo-
ne da domani a sabato al parco di Mar-
tignano (tra musica e dibattiti, vedi il
programma a parte), presentata ieri
nella nuova sede del partito, in via Tor-
re Verde.
Il leader del Pd, Michele Nicoletti, apren-
do l’incontro con la stampa cui parte-
cipavano anche il capogruppo provin-
ciale Luca Zeni e la segretaria della se-
zione Argentario Monica Ioris, ha esor-
dito sottolineando che l’evento sarà
l’occasione per raccogliere fondi in fa-
vore delle popolazioni terremotate in
Emilia Romagna, regione dalla quale
fra l’altro provengono molti dei volon-
tari che collaborano alla Festa dell’Uni-
tà sulla neve.
L’ex «rottamatore» Pippo Civati, con-
sigliere in Regione Lombardia, l’euro-
parlamentare Debora Serracchiani e
l’ex ministro Tiziano Treu sono fra gli
ospiti attesi per discutere di una si-
tuazione economica e politica delica-
ta («trasparenza, sostenibilità, lavo-

ro» è lo slogan dell’happening), a po-
chi giorni tra l’altro dai ballottaggi del-
le amministrative che hanno introdot-
to numerosi elementi di novità nel qua-
dro nazionale.
Su quest’ultimo aspetto abbiamo chie-
sto un commento a Nicoletti, parten-
do dal dato forse più significativo, cioè
il successo del candidato Cinque stel-
le, Federico Pizzarotti, a Parma, pri-
mo capoluogo conquistato dal movi-
mento che si ispira a Beppe Grillo.
Una delle criticità vissute dai partiti,
spesso attardati rispetto al modello
di sviluppo oppure persi dentro astra-
zioni politiche, è lo scollamento da un
certo sentire popolare verso questio-
ni concrete e rilevanti, come il traffi-
co, la qualità dell’aria, il consumo di
suolo eccetera. A Parma, per esem-
pio, il nuovo sindaco ha già annuncia-
to che farà il possibile per evitare che
entri in funzione un contestato ince-
neritore, ormai costruito dalla prece-
dente amministrazione.
Segretario Nicoletti, anche a Trento il te-
ma dei rifiuti è dirimente e ha segnato
una frattura fra una parte dell’elettora-
to e la rappresentanza istituzionale. Ri-

pensare l’inceneritore qui, di fronte al-
l’aumento della differenziata e ai nodi
finanziari che complicano il secondo ban-
do, potrebbe essere un punto per il Pd
che dialoga con la società civile?
«Il voto ha confermato il momento dif-
ficile attraversato dai partiti. Per quan-
to ci riguarda, siamo aperti verso i cit-
tadini e alla crescente e diffusa sensi-
bilità ecologica. Tuttavia, nel merito
devo ricordare che l’idea di realizza-
re l’inceneritore è frutto di un lungo

processo democratico, confermato
con l’elezione del sindaco Andreatta
il cui programma prevede l’impianto.
A suo tempo si era trattato di un’as-
sunzione di responsabilità nei riguar-
di di una problematica seria, di fron-
te all’emergenza discariche».
Ieri, a urne chiuse, molti parlavano an-
cora di «antipolitica»: non è una valuta-
zione un po’ sbrigativa e ingenerosa?
«Per quanto ci riguarda, la sovranità
è sempre del cittadino e i partiti sono

lo strumento per esercitarla. Abbia-
mo dimostrato, per esempio con l’ele-
zione di Pisapia a Milano, di saper co-
gliere la domanda di partecipazione e
di interagire con la società viva, con
le associazioni...».
Sull’idea di trasparenza insistono an-
che Zeni e Ioris: sia sulla partecipazio-
ne (anche dei giovani) alla politica, sia
sull’impiego del denaro pubblico e
dunque sulle procedure di controllo
degli investimenti e degli appalti.

Creare lavoro

Da sinistra, Michele Nicoletti,
Monica Ioris e Luca Zeni nella
nuova sede del Pd in via  Torre 
Verde a  Trento, ieri, durante
la presentazione della Festa
democratica che si terrà al parco
di Martignano da domani 
a sabato. Lo slogan dell’evento,
«Il  Trentino domani. Trasparenza,
sostenibilità, lavoro», sarà
declinato in alcuni dibattiti con
esponenti Pd come l’ex ministro
Tiziano  Treu e la parlamentare 
europea Debora Serracchiani

Treu e Serracchiani ma anche il concerto di Anansi e dei Rebel Rootz
Una riflessione sul Trentino di
domani, «trasparenza, sostenibilità
e lavoro», ma anche un momento di
solidarietà con i terremotati
dell’Emilia, alla Festa democratica,
da domani a sabato al parco di
Martignano. Apertura domani alle
19, con vari esponenti politici, fra i
quali Roberto Pinter, che poco dopo,
nelle vesti di «Dj Blond» animerà la

serata. Venerdì, si parte alle 18.30,
con Pippo Civati, consigliere
regionale lombardo, e Palmiro
Ucchielli, segretario Pd Marche, con
il dibattito «La politica riesce
ancora a suscitare passioni?».
Seguirà (alle 21.30) la musica dei 
Radiottanta, per un tuffo nel
decennio d’oro della «disco» e
dintorni. Sabato, assemblea Pd sulla

mobilità al mattino, poi dalle 14.30
«Giocabimbo», sportello «Fa’ la cosa
giusta» e altre proposte. Alle 16.30, 
Tiziano Treu, senatore Pd, e Franco
Ianeselli (Cgil) parleranno di «creare
lavoro al tempo della crisi». Alle
18.30, Debora Serracchiani su
«Svegliamo l’Europa». Chiude la
Festa il grande concerto con Anansi
(foto), preceduto dai Rebel Rootz.
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