
L’ex difensore civico
candidata con il Pd
rilancia la necessità
di mettere sotto la lente
gli investimenti per
verificarne la sostenibilità

CANDIDATI
Donata

Borgonovo Re

«Basta monarchia,
il Trentino cambi»

ANGELO CONTE

«Spero di arrivare con altre persone
che nel Pd e nel resto della
coalizione come me condividono il
desiderio di riportare la democrazia
provinciale da una monarchia a una
repubblica». Donata Borgonovo Re,
docente universitaria, ex difensore
civico provinciale, ex assessore
comunale a Trento, si candida con il
Pd e chiede un cambiamento forte
rispetto agli ultimi 15 anni della
politica trentina. «Non si tratta di
disfare quanto è stato fatto, ma di
prendere atto che la discontinuità è
nei fatti».
Come giudica i 15 anni di governo
segnati da Dellai?
Diciamo che ci sono ampi margini di
miglioramento. Per prima cosa,
occorre partire dal metodo: il primo
impegno che noi come coalizione di
centrosinistra e come Pd dobbiamo
prendere con i cittadini è quello di
modificare il rapporto tra le
istituzioni e la società trentina.
In che senso?
Desidero ricondurre l’attività
dell’amministrazione provinciale a
un metodo partecipato che mette al
fondamento della nuova relazione la
trasparenza e la chiarezza delle
informazioni, prima che le decisioni
vengano prese. Queste ultime
devono essere il più partecipate
possibile. 
Come fare per coinvolgere i cittadini?
Occorre prima di tutto rivedere il
sito della Provincia che deve essere
più trasparente. Inoltre, il mio
desiderio è di mettere in moto un
sistema per interpellare i cittadini
con regolarità, andando sul
territorio con frequenza con
operazioni ascolto e condividendo le
scelte da fare. I cittadini che
incontro in campagna elettorale mi
dicono: «Voi venite qui adesso prima
delle elezioni, ma noi vogliamo
vedervi dopo». E noi dobbiamo
impegnarci in questa direzione,
serve un canale di ascolto sempre
aperto per capire i problemi dei
cittadini. 
La legislatura alle porte prevede un
calo di risorse per il bilancio pubblico.
Come va impostato il lavoro della
prossima giunta?
Non bisogna disfare tutto quello che
è stato fatto, però occorre fare una
mappatura dell’esistente e i costi
che l’esistente comporta per la
comunità trentina. Dobbiamo capire
quanto il bilancio è ingessato e ci
vincola? L’elemento della
discontinuità è nei fatti.
Cioè?
Dobbiamo guardare la realtà che ci
impedisce di perpetuare il modello
degli ultimi 15 anni: penso al fatto
che grandi edifici come quello di
Andalo per la biblioteca che rimane

chiuso o una caserma dei pompieri
per ciascun Comune ce li dobbiamo
scordare. Parafrasando Ennio
Flaiano: dobbiamo passare dal
Trentino dell’inaugurazione a quello
della manutenzione.
Secondo lei occorre tornare indietro su
alcune decisioni già prese?
Not, protonterapia, le società di
sistema: abbiamo bisogno molto
pacatamente di capire quanto di ciò
che c’è o è stato deciso è sostenibile
e quanto è un buon investimento a
fronte delle risorse disponibili.
Dobbiamo verificare nel giro di un
anno quali frutti danno gli
investimenti, e devono essere
risultati misurabili. 
Che modello di sviluppo vede per il

giunta come assessore?
Non mi pongo limiti, visto che mi ero
proposta per fare il candidato
presidente per la Provincia nelle
primarie del Pd che poi non si sono
tenute. Ovvio che però sono i
cittadini con il loro voto a decidere
del mio futuro.
A proposito di Pd, lei si è detta vicina a
Civati che ha votato contro il governo.
Ritiene che si debba tornare al voto?
Il governo è sull’orlo del precipizio e
nessuno, Civati compreso, vuole
spingerlo giù. L’esecutivo non deve
occuparsi di riforme costituzionali,
ma della legge elettorale e della
riforma del lavoro.
In febbraio ci sarà il congresso Pd, cosa
si aspetta?
Sarà l’occasione per confrontare le
diverse sensibilità presenti e capire
quale è trainante. In ogni caso, il Pd
deve essere più aperto ai cittadini,
meno corporativo.
Ritiene che il Pd dovrà avere la
vicepresidenza. E che conteranno i voti
che i candidati prendono per
deciderlo?
Ritengo giusto che il Pd abbia la
vicepresidenza. Il numero di
preferenze che il popolo sovrano dà
a un candidato devono essere
centrali.
Anche in Trentino si respira del
distacco dell’elettorato dalla politica.
Come si affronta secondo lei?
Con la chiarezza, dicendo le cose in
modo chiaro e comprensibile.
Finora, invece, c’è stata molta
opacità. Agli elettori dico: andate a
votare, qualunque sia la vostra idea.
Se dovesse decidere su un
provvedimento scegliendo tra la
propria coscienza e il rispetto della
linea della coalizione come agirebbe?
Utilizzerei il discernimento, votando
anche se non fossi d’accordo per il
bene comune, ma il metodo però
deve essere che le cose siano chiare
e note ai cittadini. Il voto deve
essere l’esito di una discussione,
non un modo per soffocarla.

Trentino?
Ritengo che si vada verso un
sistema in parte e gradualmente
alternativo al precedente, perché è il
contesto che è cambiato, dobbiamo
prenderne atto. Dobbiamo costruire
un Trentino del futuro diverso dal
Trentino di questi 15 anni, ad
esempio evitando di aggredire con
nuovi impianti turistici luoghi integri
e che attirano turisti che sono
comunque di valore e con esigenze
diverse, che non vogliono caroselli e
impianti. Per altre aree, invece, i
collegamenti sono nella natura delle
cose, come in Primiero. In generale
occorre andare verso una economia
ecologica di mercato.
Se venisse eletta, si vedrebbe anche in

In giunta come assessore?
Non mi pongo limiti, ma chi

deciderà sul mio ruolo
saranno gli elettori

Vicepresidenza al Pd? Giusto

Occorre aprire un canale 
di dialogo con i cittadini,

dobbiamo informarli prima 
di prendere decisioni. Il mio
partito sia meno corporativo

Donata Borgonovo
Re, docente
universitaria a
Giurisprudenza, ex
difensore civico, si
candida nella lista
del Pd. Al partito
chiede di essere
meno corporativo
e più aperto alle
istanze dei
cittadini.Tra le
proposte per la
legislatura un
nuovo modello
economico

R3092401

LAVIS (TN) - Zona Industriale Ovest - Via Filos, 22 - Tel. 0461.240091 - Fax 0461.240027 - E-mail: info@fontanapneumatici.com - www.fontanapneumatici.net

OTTOBRE
NOVEMBRE 

e DICEMBRE 
APERTI ANCHE

IL SABATO 
dalle 8.00 
alle 12.00SERVIZIO MECCANICA LEGGERA E DEPOSITO PNEUMATICI

Affidati a un esperto del settore

l'Adige 17giovedì 17 ottobre 2013[ ]ELEZIONI 2013


