
Bezzi viaggia in camper

E Sonia festeggia

in piazza Pasi

Dopo quelli di Prodi e Renzi (forse i due più famosi)
anche il centro destra ora sceglie il camper - veicolo
assai popolare - come mezzo di trasporto per la
propria campagna elettorale. Ieri il camper di Forza
Trentino con la faccia di un sorridente Giacomo Bezzi
è comparso in città, parcheggiato in una laterale di
Corso Buonarroti. Lucido e fiammante e con una
graffiante serigrafia color azzurro (ovviamente) sulla
fiancata, il camper è pronto a partire. Resta da capire
se anche Michaela Biancofiore lo utilizzerà o invece
preferirà seguire Bezzi con l’auto blu d’ordinanza.

pillole di campagna elettorale
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Scuola e lavoro, welfare, Comu-
nità di valle. Ma anche ruolo
della Regione, viabilità, turi-
smo, fino alla nuova biblioteca
d’ateneo. Il Partito democrati-
co ha messo nero su bianco il
proprio programma per il go-
verno della Provincia, 46 pagi-
ne presentate ieri dal capolista
Alessandro Olivi, assessore
all’industria, e dal coordinatore
Italo Gilmozzi. «Non una piatta-
forma alternativa a quella del
candidato presidente Ugo Ros-
si - mette le mani avanti Gil-
mozzi - ci riconosciamo piena-
mente nel programma della co-
alizione, ma intendiamo porta-
re il nostro contributo di idee e
su queste trovare delle conver-
genze». Per Olivi lo sforzo dei
prossimi anni sarà di realizzare
un’azione di governo più parte-
cipata, «che coinvolga nelle ri-
forme l’intera comunità, le par-
ti sociali, i Comuni, le associa-
zioni, la classe dirigente trenti-
na». «Questione non solo di me-
todo - avverte - ma di sostanza».

Sul lavoro il Pd guarda oltre la
riforma Fornero: «Dobbiamo
migliorare il percorso scuola-la-
voro per favorire l’ingresso dei
giovani sul mercato del lavoro.
Politiche di orientamento, più
stage», spiega Olivi. E per favori-
re l’occupazione femminile an-

dare oltre il part-time, portan-
do su telelavoro, orari persona-
lizzati e servizi per la prima in-
fanzia.

Sgravi selettivi per le impre-
se, «non generalizzati come pro-
pone il confuso e improvvisato
centrodestra di Mosna - incalza

il capolista Pd - l’Irap va ridotta
premiando chi investe sulla cre-
scita e l’occupazione». Sul wel-
fare la proposta è di valorizzare
il privato sociale, «che non deve
offrire solo servizi ma accompa-
gnare chi riceve un sostegno al
reddito verso una nuova occu-
pazione». Regione leggera, luo-
go dove trovare integrazione su
questioni strategiche come in-
frastrutture ed energia. Ma è
sulle Comunità di valle che il Pd
chiede più coraggio: «Abbiamo
fatto una riforma coraggiosa
nelle ambizioni ma non nell’at-
tuazione», incalza Olivi, «la Pro-
vincia deve cedere competenze
e personale alle Comunità, che
non devono difendere lo status
quo. Dobbiamo incentivare le
unioni e fusioni dei Comuni».
Capitolo mobilità: Metroland fi-
nisce nel cassetto, la proposta è
di potenziare le linee ferroviarie
esistenti cominciando dalla Val-
sugana. Infine su un tema attua-
le, la nuova biblioteca d’ateneo,
i Democratici prendono posi-
zione: «Va fatta».  (ch.be.)
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Italiani per l’Italia

ricorrono al Tar

Festa grande, ieri pomeriggio, in
piazza Pasi (presso l’omonimo
Caffè) per Sonia Leonardi,
madrina di Miss Italia in Trentino,
imprenditrice ma soprattutto (in
questo momento) candidata al
consiglio provinciale nella lista
del Patt. Autonomisti e non le
hanno fatto gli auguri per i suoi
44 anni (scusa Sonia...) facendole
anche un grosso in bocca al lupo
per il salto in politica.

il compleanno

C’è chi viaggia in Camper (Bezzi) e chi - fedele alla
propria filosofia minimalista (non ha nemmeno il
telefono cellulare) - sceglie la corriera. E’ Donata
Borgonovo Re, candidata molto attesa nel Pd, che
sul suo sito internet ha pubblicato un simpatico
video ispirato al telefilm della signora in giallo
Jessica Fletcher. L’ex difensore civico è filmata in
compagnia della “pasionaria” della circolazione
eco-sostenibile Antonella Valer (che ovviamente
arriva in bici) mentre sale su una corriere blu di
Trentino Trasporti. Direzione: consiglio provinciale?

E la Borgonovo invece in bus

Vari temi sul tappeto: scuola, economia, lavoro. Video
ben fatti, montati con ritmo e musica azzeccata che
ritraggono finte tavole rotonde tra il candidato Pd
Luca Zeni e normali cittadini ai quali lo stesso Zeni
spiega (con pose da professore navigato...) la sua
visione del Trentino 2015. Beh, proprio “normali”
quei cittadini non sono visto che nel video si
riconoscono, tra gli altri, la consigliera comunale
Bozzarelli, il sindacalista Galvagni o l’avvocato
Romano (attivo nel Pd). Un punto di forza, però,
questi video l’hanno: durano poco.

Le lezioni del «prof» Zeni

Mentre tutti i suoi colleghi consiglieri si dannano
l’anima in campagna elettorale, alla ricerca di una
faticosa rielezione, lei - Caterina “la rossa” -
dev’essere rimasta indietro di qualche settimana nel
calendario della politica trentina. L’attività del
consiglio provinciale, infatti, si è chiusa a metà
settembre ma la consigliera ripudiata dal Patt ieri
ha convocato una conferenza stampa per presentare
un disegno di legge sulle sovvenzioni (da tagliare)
alle famiglie di emigrati. Beh, in effetti, forse anche
questa è campagna elettorale...

Caterina fuori tempo massimo

Scuola-lavoro, il Pd incalza Rossi
Olivi: «Dobbiamo migliorare l’accesso dei giovani all’occupazione. E sulle Comunità di valle ci è mancato coraggio»

Alessandro Olivi con Andrea Rudari (a sinistra) e Italo Gilmozzi

Esclusa dalle elezioni per
problemi di autenticazione delle
firme (la consigliera comunale
Maffioletti ha firmato per
l’attestazione dei certificati
senza esserne autorizzata), la
lista Italiani per
l’Italia-Autonomia ladina
Dolomites che sostiene Giacomo
Bezzi ha presentato ricorso al Tar
per essere riammessa. I giudici
decideranno entro 3 giorni.

l’esclusione
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