
di Gianpaolo Tessari
◗ TRENTO

Maurizio Fugatti si è preso si-
no all’ultimo giorno utile per 
varare la propria giunta. L’ese-
cutivo provinciale verrà svela-
to oggi dal presidente, con l’as-
segnazione delle deleghe agli 
assessori, e sarà a forte trazio-
ne leghista, visto il grande ri-
sultato  ottenuto  ad  ottobre  
dal Carroccio. Il partito di Sal-
vini non ha timore nel mostra-
re i muscoli al centrosinistra: 
avrà ben quattro assessorati e 
pure  la  presidenza  dell’aula  
consiliare.

Ieri sera le indiscrezioni vo-
levano che l’assessore esterno 
sia stato individuato nel com-
mercialista roveretano Achille 
Spinelli,  45  anni,  esperto  
nell’elaborazione della conta-
bilità alle imprese. E i rumors 
trapelati da piazza Dante con-
fermavano di nuovo la presen-
za di Mario Tonina dentro l’e-
secutivo dopo i malumori nati 
nei giorni scorsi per via della 
sua fresca provenienza dalle fi-
le del centrosinistra. Sarebbe 
dunque prevalsa la volontà di 
Fugatti di mediare con Proget-
to Trentino e di tenere unita la 
coalizione,  non  rischiando  
fratture  precoci  e  pericolose  
per il prosieguo della legislatu-
ra.

Ancora in bilico la presiden-
za  del  Consiglio  provinciale  
con Walter Kaswalder che an-
drà a presiedere il consiglio re-
gionale, ruolo che l’Autonomi-
sta popolare ha sempre prefe-
rito rispetto all’analogo posto 
in Provincia. Si realizzerà dun-
que la doppietta leghista delle 

presidenze, giunta-Consiglio. 
In casa Lega la campanella di 
presidente d’aula accontente-
rebbe più di un consigliere: da 
Mara Dalzocchio (che ricopri-
va questo ruolo a Rovereto) al 
votatissimo Roberto Paccher. 
Se dovesse essere scelta la pri-
ma, Paccher dovrebbe accon-
tentarsi di essere il capogrup-
po del Carroccio. Con questo 
schema Claudio Cia (Agire) e 
Giorgio Leonardi (Forza Ita-
lia) troveranno opportuna col-
locazione nell’esecutivo regio-
nale.

La tabella sintetizza assesso-
rati e deleghe tracciate, a mati-
ta, sino al momento di andare 

in stampa e, come è sempre 
accaduto, perfettibili di cam-
biamenti. In giunta ci dovreb-
bero essere le due parlamenta-
ri  Stefania  Segnana  e  Giulia  
Zanotelli con Fugatti che con-

fida di contare su un election 
day a maggio, dove accorpare 
il  voto  per  le  Europee  con  
quelle suppletive.

Ma andiamo con ordine. Il 
presidente della Provincia do-
vrebbe tenere per se, come da 
tradizione, personale e Finan-
ze, con Maurizio Fugatti che 
si occuperà anche di Protezio-
ne civile.

Al suo vice Rodolfo Borga  
(Civica  Trentina),  che  sarà  
operativo solo tra qualche me-
se per via di problemi di salu-
te, andranno gli enti locali e, 
secondo alcuni, i lavori pub-
blici che di fatto ora sarebbero 
gestiti  ad interim da Fugatti  

stesso.
Mario  Tonina  (Progetto  

Trentino) dovrebbe occuparsi 
di trasporti, urbanistica, am-
biente, energia e Cooperazio-
ne. E veniamo al blocco leghi-

sta: il segretario Mirko Bisesti 
avrà le deleghe pesanti di Uni-
versità,  istruzione,  ricerca  e  
cultura, con la voglia e l’inten-
zione di mettere mano a diver-
se cose, a partire dal modo in 
cui in Trentino viene imparti-
to  l’insegnamento  delle  lin-
gue. Se dovesse passare l’idea 
di un’esponente politica della 
valle di Non all’agricoltura, sa-
rà proprio Giulia Zanotelli ad 
occuparsi del dicastero in que-
stione, cui verrebbe abbinato 
il tormentato settore delle fo-
reste, oltre a caccia e pesca.

Assessorato  delicatissimo  
anche  per  l’altra  onorevole  
Stefania Segnana, cui il presi-
dente Fugatti ha in animo di 
affidare l’assessorato alla Salu-
te e al welfare.

Ma non avrà tempo per an-
noiarsi,  anzi,  nemmeno  Ro-
berto Failoni che dovrà occu-
parsi di un settore chiave per il 
Trentino, il turismo, oltre ad 
essere l’interfaccia con le cate-
gorie del commercio e dell’ar-
tigianato. L’albergatore di Pin-
zolo dovrebbe avere tra le pro-
prie  competenze  anche  lo  
sport.

Vi è poi la novità dell’asses-
sore  esterno,  ovvero  Achille  
Spinelli, uomo considerato vi-
cino alla Lega e amico perso-
nale del presidente Fugatti. 

La traccia su cui il governa-
tore stava lavorando era quel-
lo di affidargli le politiche del 
lavoro e l’industria, con tutte 
le possibilità di un suo coinvol-
gimento più ampio nel settore 
economico. Oggi, per forza di 
cose, si conoscerà nei dettagli 
la squadra di governo dei pros-
simi 5 anni.

◗ TRENTO

Con  il  presidente  Maurizio  
Fugatti,  di  cui  è  coetaneo,  
vanta  una  solida  amicizia,  
sin da tempi assolutamente 
non sospetti. Achille Spinelli, 
45 anni, è dottore commer-
cialista, come il nuovo gover-
natore, e pur essendo origi-
nario di Bolzano ha sempre 
vissuto e lavorato in Vallaga-
rina.

Dunque  se  si  pensa  che  
per di più Spinelli, considera-
to di area leghista, si è fatto 
vedere spesso e volentieri an-
che ai gazebo della Lega, si 

capisce bene come abbia tut-
to per essere stato scelto pro-
prio come assessore tecnico, 
esterno appunto, da parte di 
Fugatti.

Sfogliando il  suo curricu-
lum si legge che Spinelli è sta-
to  delegato  dall’ordine  dei  
commercialisti  trentini  per  
occuparsi di formazione con-
tinua  collaborando  proprio  
con la  Provincia e  la  Corte 
dei Conti.

Spinelli, cui le attribuzioni 
precise a livello di deleghe sa-
ranno  specificate  oggi  dal  
presidente Fugatti, è stato re-
visore dei conti in diversi co-

muni  del  Trentino  come  
quelli di Trambileno, Smara-
no,  Rovereto,  Mori,  ma  ha  
collaborato anche con il ser-
vizio statistica della Provin-
cia. Il nuovo assessore ester-
no ha svolto nel passato an-
che il ruolo di “sindaco” nel 
collegio di Itea. Insomma un 
conoscitore della macchina 
pubblica, in grado di leggere 
i bilanci, di capirli. A lui Fu-
gatti potrà iniziare sin da su-
bito a sottoporre la delicata 
questione del congelamento 
di alcune parti del documen-
to finanziario, a seguito dei 
danni da maltempo.

Giunta Fugatti, alla Lega
4 assessori e il Consiglio
Il Carroccio prende tutto: per la presidenza dell’aula Paccher o Dalzocchio
Tonina c’è, l’esterno all’industria è Spinelli. A Bisesti scuola e università

‘‘
KASWALDER

IN REGIONE 

L’autonomista 
verso la presidenza che 
fu di Tretter nell’aula 
regionale. Sanità a 
Stefania Segnana,
agricoltura a Zanotelli

‘‘
IL RUOLO DEL

GOVERNATORE

Oltre alle
classiche deleghe di
Finanze e Personale
l’ex sottosegretario
si tiene la responsabilità
della Protezione Civile

Achille Spinelli

Un commercialista all’industria
Spinelli, amico da sempre di Fugatti, è un esperto revisore dei conti roveretano 
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