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La Civica di Borga schiera i sindaci
Da Gottardi a Dalledonne, da Gadenz a Noletti e Fattor, tante ambizioni nella lista che corre nel centrodestra di Fugatti

rizio Fugatti: «Ce l’ha chiesto
la nostra base», ha spiegato
Borga, «non possiamo perdere
l’occasione di andare al governo dividendoci».
A guidare la lista è naturalmente Rodolfo Borga, 56 anni,
avvocato, stimato trasversalmente in consiglio per la sua
opposizione dura ma competente. La Civica ha invece perso l’altro suo uomo di riferimento, Claudio Civettini,

estromesso dopo settimane di
tira e molla per il niet della Lega, che non gli ha perdonato il
tradimento di cinque anni fa,
quando litigò con Fugatti e
cambiò casacca. Civettini è
uscito portando con sè anche
qualche candidato a lui vicino,
e il partito è dovuto correre ai
ripari.
Ma non ha avuto problemi a
rimpiazzare e il 21 ottobre
schiera una pattuglia al com-

pleto di 34 candidati, distribuiti tra capoluogo e valli, e la cifra della lista è l’alto numero di
amministratori locali: i più noti, e con ambizione di elezione, sono Fabio Dalledonne, fino a una settimana fa sindaco
di Borgo Valsugana, e Mattia
Gottardi, avvocato e sindaco
di Tione (un passato in An, è
stato tra i promotori del movimento dei sindaci civici e
quando è naufragato ha trova-

to posto nella Civica), ma in lista ci sono anche altri sindaci,
Luca Fattor (Romeno) e Michela Noletti (Rumo) che faranno asse in val di Non, Luca
Gadenz (Sagron Mis), Ivano
Tonolli (assessore a Brentonico), Marco Casagranda (già
sindaco di Lona Lases e figlio
di Sergio, storico esponente
autonomista). A Trento spiccano Andrea Merler, 35 anni, avvocato e capogruppo in consi-

glio comunale, e Marco Sembenotti (già consigliere provinciale con la Civica per Divina,
molto noto nel mondo sportivo), poi ci sono anche Silvia Zanetti, avvocata e coordinatrice
cittadina, Michele Ravagni
presidente della circoscrizione di Mattarello, Carmelo Innocente Furina (consigliere a
Villazzano, balzato agli onori
della cronaca per aver dato
della «scimmia» al calciatore
di colore Douglas Costa).
Corre con ambizioni anche
la rendenera Vanessa Masè,
che ha alle spalle il mondo dei
cacciatori: nel 2013 conquistò
più di 1500 voti con Giovanazzi (che aveva promesso di lasciarle il posto ma poi cambiò
idea) e che era in predicato di
candidarsi con la Lega prima
di subire il “veto” dell’albergatore di Pinzolo, amico di Salvini, Roberto Failoni. Tra gli altri
nomi noti ci sono l’ex dirigente scolastico Mario Casna (già
consigliere provinciale della
Lega), Francesco Agnoli (giornalista e scrittore vicino al Movimento per la vita), Luca
Groff volto del movimento No
Vax, la commercialista Debora
Pedrotti sponsorizzata dal sindaco di Rovereto Francesco
Valduga e da Geremia Gios.
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In una sfida elettorale dove i
«civici» sono stati per settimane il convitato di pietra delle
trattative del centrosinistra,
un progetto poi naufragato insieme alla leadership di Carlo
Daldoss, Civica Trentina è la
formazione che l’aggettivo «civico» lo ha adottato per prima,
cinque anni fa, quando è stata
fondata da Rodolfo Borga, ex
sindaco di Mezzolombardo. Si
presentò alle elezioni 2013 nella coalizione dell’imprenditore Diego Mosna, coalizione
che marcava proprio l’impronta civica e per questo rifiutò
l’alleanza con Lega e Forza Italia. La Civica conquistò 8800
voti (il 3,7%) e portò in consiglio il proprio portabandiera,
Borga. Un anno dopo, con Mosna dimissionario, subentrò
anche Claudio Cia (che due anni dopo traslocò nel Gruppo
Misto fondando il suo movimento Agire) e la pattuglia si
portò a tre consiglieri strappando alla Lega Claudio Civettini.
Cinque anni dopo la Civica
ha rotto gli indugi e corre nel
centrodestra, dentro la coalizione a nove che sostiene Mau-
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fair play on line

Passamani fa gli auguri a Tonina

■ ■ Mario Tonina (Pt) ha messo on line un appuntamento elettorale, ieri a Tione con Alessandra Sordo Sicheri, e sui social si sono succeduti gli auguri. Il primo ad incoraggiarlo è stato il suo ex
capogruppo nell’Upt, Passamani. Amici in schieramenti diversi.

bisesti (LEGa)

«Non diventeremo
provincia veneta»
Il segretario della Lega Mirko
Bisesti la battezza come una
fake news: «Sì, quella che se
vince il nostro partito
diventeremo succubi del
Veneto. Sono stati fatti anche
appositi gruppi sui social
network sul tema, il tutto per
distorcere la realtà dei fatti.
Sono delle fake news che
devono essere bloccate da tutti
quei trentini che sono
consapevoli di come stanno
realmente le cose. Innanzitutto
ricordo, per l'ennesima volta,
che la Lega di Matteo Salvini è
un Movimento federalista,
ovvero autonomista. Col Veneto
solo buoni rapporti».

disabilità

Le richieste dell’Anffas alla politica

■ ■ L’Anffas ha incontrato ieri i candidati alla presidenza della Pro-

vincia (presenti Tonini, Fugatti, Valer, Primon, Castaldini) e altri candidati al consiglio a cui ha presentato le priorità delle famiglie di persone con disabilità relative alla presa in carico e ai servizi (f.Panato).

oggi al muse

Ordini e collegi tecnici
con i candidati
TRENTO - Questa sera al Muse (ore
18) si terrà un incontro aperto alla
cittadinanza tra i rappresentanti
del Comitato Interprofessionale
degli Ordini e Collegi tecnici di
Trento e i candidati alla
presidenza della Provincia. I
temi? Appalti pubblici e
affidamento degli incarichi,
urbanistica e tutela del territorio,
semplificazione della pubblica
amministrazione e della
burocrazia, ma anche
applicazione della legge forestale,
carta geologica e manutenzione
delle opere di difesa, sanità
pubblica e responsabilità della
pubblica amministrazione e dei
professionisti.

