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A poco più di due mesi dalla chiamata alle urne per il rinnovo del Consiglio 
comunale e dei dodici consigli di circoscrizione della città di Trento, non vi è 
ancora alcuna certezza sulla composizione delle liste dei candidati. Gli stessi 
presidenti dei diversi sobborghi del capoluogo mantengono una certa 
riservatezza sul proprio futuro politico, rilevando come la questione sia ancora 
da porre all'interno dei rispettivi partiti di appartenenza, prima ancora che 
nell'ambito dei tavoli di coalizione.  

Al momento, insomma, quasi nessuno ammette di voler fare il passo in 
direzione di Palazzo Thun senza prima aver avuto il sostegno certo da parte 
del proprio gruppo politico. Nondimeno, molti si dicono pronti a lasciare 
l'incarico sul territorio, adducendo ragioni personali, oppure riferendosi alla 
volontà di favorire il ricambio generazionale all'intento delle istituzioni di zona, 
mentre pochi esponenti assicurano l'intenzione di continuare il lavoro iniziato, 
presentandosi nuovamente all'intento del proprio sobborgo. 

Tra quelli che abbiamo contattato nei giorni scorsi, nell'ambito di un breve 
sondaggio per comprendere cosa succederà nei prossimi mesi, gli unici a dirsi 
certi del proprio futuro politico sono il presidente dell'Argentario Armando 
Stefani, la presidente di Gardolo Antonella Mosna, di San Giuseppe-Santa 
Chiara Maria Grazia Zorzi e di Villazzano Luigina Bazzanella, tutti del Partito 
democratico. Secondo quanto riferitoci, gli esponenti hanno infatti già informato 
i vertici di partito della volontà di lasciare fare il proprio incarico come portavoce 
del consiglio di zona, e di non essere intenzionati a presentarsi alle elezioni 
amministrative sulla città.  

Mentre Zorzi e Mosna hanno espresso il desiderio di lasciare l'incarico 
soprattutto per ragioni personali, Bazzanella e Stefani hanno parlato di un 
necessario avvicendamento. «Dopo dieci anni in Circoscrizione - spiega 
Stefani - è giusto dare ad altri la possibilità di mettersi a disposizione della 
comunità. Ciò che potevo fare l'ho fatto, ora servono nuove leve. Per quanto 



riguarda il Consiglio comunale, invece, ho già declinato l'invito di un 
commissario di partito». 

Il presidente della circoscrizione Centro storico-Piedicastello Claudio Geat 
(Pd), al contrario ha ammesso l'intenzione di continuare il lavoro intrapreso nel 
corso degli ultimi cinque anni, così come il presidente del sobborgo di Meano 
Stefano Risatti (Insieme per il sobborgo) e il presidente di Sardagna Alberto 
Pedrotti (Patt).  

Quest'ultimo, ad 
ogni modo, non 
esclude tuttavia 
la corsa per 
Palazzo Thun, 
ma a precise 
condizioni.  

«Se il partito 
crederà in me - 
precisa Pedrotti - 
sono disponibile 
a presentarmi 
anche sulla città 
per portare la 
voce della mia 

comunità, non certo per portare acqua al mulino altrui». 

 

Domenico Fadanelli (Noi insieme per le nostre comunità), della comunità del 
Bondone, si dice invece pronto al salto in Comune, chiedendo anche 
l'esperienza nell'Upt-Cantiere civico democratico per passare al Pd. «Il 
percorso in circoscrizione è stato possibile grazie all'appoggio del Pd - 
chiarisce al riguardo - ora farò un ragionamento sul territorio». 

In fase di riflessione, invece, si sono detti Simonetta Dellantoni 
(Pd),dell'Oltrefersina, Sergio Casetti (Pd), di Povo, e Michele Ravagni (Civica 
Torre Franca), che sta aspettando il candidato sindaco del centrodestra. 

 

 


