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TRENTO. Molti  volti  nuovi,  tante 
donne (17 su 37 nomi) e nessun 
capolista, in nome del principio 
di equità. Per le prossime elezioni 
comunali Trento Futura (prima 
volta che si presenta) ha schiera-
to un plotone di insegnanti, medi-
ci, infermieri, commercianti, la-
voratori e lavoratrici del sociale, 
del settore culturale, e infine stu-
denti e studentesse, puntando su 
temi quali la partecipazione, la so-
stenibilità e il potenziamento del-
le reti e delle risorse culturali. 

In Comune il movimento van-
ta ad oggi due assessori uscenti, 
Corrado Bungaro alla Cultura e 
Alberto Salizzoni all’Urbanistica, 
e due consiglieri: Vanni Scalfi e 
Silvio Carlin. Di questa quaterna, 
ci riproverà solo Bungaro, men-
tre il consigliere Marco Ianes, pro-
veniente dai Verdi, correrà nuo-
vamente  ma  con  Futura.  Volti  
nuovi, si diceva, ma anche perso-
ne che in qualche modo la politi-
ca, intesa nel senso più puro del 
termine e come servizio alla co-
munità, la masticano da parec-
chio tempo: è il caso di Paolo Za-
nella, ad esempio, coordinatore 
infermieristico del reparto di Ge-
riatria del Santa Chiara e per sei 
anni  presidente  di  Arcigay  del  
Trentino.  Zanella  è  anche tra  i  
fondatori di Futura e si era candi-
dato alle scorse provinciali, por-
tando a casa un ottimo risultato - 

oltre 1400 preferenze - che però 
non era stato sufficiente per en-
trare in Consiglio. Anche in virtù 
di questo tesoretto di  voti,  pur 
trattandosi di platee elettorali di-
verse, è ritenuto uno dei nomi 
con più possibilità di farcela. Sem-
pre a proposito di trascorsi nei 
movimenti, in lista troviamo an-

che Federico Zappini, oggi titola-
re della libreria Due Punti di via 
San Martino e un tempo leader 
del centro sociale Bruno. In cam-
po anche Marco Rosi, gestore del-
la  Bookique  e  presidente  della  
cooperativa Samuele e Achille Ni-
cola Serra, lunga esperienza co-
me operatore sociale e tra gli ani-

matori del progetto Asd Intrec-
ciante. Nonché figlio d’arte: suo 
padre, infatti, è Paolo Serra, capo-
gruppo in consiglio comunale del 
PD e anche lui in corsa alle prossi-
me elezioni. Una bella sfida. 

Donne protagoniste, si diceva, 
così come il mondo della scuola: 
tra le candidate troviamo Silvia 

Cavalloro, responsabile delle Uni-
tà Specialistiche Ricerca e docu-
mentazione  e  Servizi  educati-
vo-pedagogico-didattici  per  la  
Federazione Scuola materna; poi 
Maria  Giovanna  Franch,  inse-
gnante con dieci anni alle spalle 
di esperienza nel Cnr, e Silvia De-
francesco, docente al liceo scien-

tifico Galilei. Chi invece segue da 
vicino il mondo dell’arte e del tea-
tro in particolare non potrà non 
notare due nomi: Maura Pettor-
ruso, attrice e regista e fondatrice 
dello Spazio Off e Maria Vittoria 
Barrella, anche lei attrice e regi-
sta e fondatrice della compagnia 
teatrale “La Burrasca”. 

I sindacati. «Serve un 
osservatorio sulle 
politiche abitative. 
Sollecitiamo l’incontro»

TRENTO. «La giunta provincia-
le cambia il regolamento per 
l’assegnazione  dell’alloggio  
pubblico e ancora una volta 
agisce in solitaria, senza alcun 
confronto con gli  attori  che 
operano nell’ambito delle poli-
tiche per la casa provinciali». 
Lo sottolineano in una presa 
di posizione congiunta, i se-
gretari di Cgil Cisl Uil del Tren-
tino, commentando il testo ap-
provato nell’ambito della riu-
nione della quarta Commissio-

ne consiliare. 
«Al di là dei contenuti, che 

apprendiamo dalla stampa – 
dicono Andrea Grosselli, Mi-
chele Bezzi e Walter Alotti – 
resta irrisolta una questione di 
metodo. Abbiamo chiesto più 
volte all’assessora Segnana di 
attivare l’osservatorio provin-
ciale sulle politiche abitative, 
un luogo di confronto e moni-
toraggio,  ma tutte  le  nostre  
sollecitazioni sono cadute nel 
vuoto così  come non hanno 
avuto risposta le richieste di 
confronto sui temi legati alla 
casa,  non  solo  pubblica,  in  
questa difficile fase per molte 
famiglie trentine».

Cgil Cisl Uil puntano il dito 

contro l’assenza di una politi-
ca per la casa. «Non ci sono in-
vestimenti né per la realizza-
zione di nuovi alloggi pubblici 
e sono insufficienti le risorse 
per valorizzare il patrimonio 
Itea, operazione che permette-
rebbe di mettere a disposizio-
ne nuovi alloggi soddisfacen-
do un numero maggiore di do-
mande».

Accanto al tema dell’allog-
gio sociale - spiegano sempre i 
tre segretari trentini dei prin-
cipali sindacati - c’è poi la que-
stione,  ad  oggi  totalmente  
ignorata  (così  viene  detto)  
dall’esecutivo  provinciale.  E  
si tratta del tema degli affitti 
sul  libero  mercato.  «Sono  

molte le famiglie che a causa 
di cassa integrazione e disoc-
cupazione - spiegano Cgil, Ci-
sl e Uil - fanno fatica a pagare 
l’affitto e in Trentino non esi-
ste, a differenza del resto d’Ita-
lia, un fondo straordinario af-
fitti né la giunta ha stanziato ri-
sorse per la casa nelle tre ma-
novre  finanziarie  approvate  
da aprile ad oggi».

Da qui, da queste considera-
zione arriva la richiesta («l’en-
nesima» evidenziano i sinda-
calisti) richiesta di aprire un 
«confronto reale e costruttivo 
sul tema casa, affrontando in 
modo concreto e non demago-
gico un problema che assilla 
molti trentini».

TRENTO. Un sostegno tangibi-
ler per alleviare la popolazio-
ne e un supporto in coordina-
mento con i responsabili locali 
offerto al Comune di Verona: 
la Protezione Civile del Trenti-
no tende la mano alla vicina 
città veneta per sollevarla dai 
disagi causati dal recente nubi-
fragio, con un intervento che 
per tre giorni, da oggi e fino a 
sabato , vedrà impiegati circa 
venti  uomini e  alcuni  mezzi  
tecnici.  La  conferma  arriva  
dalla  comunicazione  che  il  
presidente della Provincia au-
tonoma  di  Trento,  Maurizio  

Fugatti, ha spedito al sindaco 
di Verona.

Saranno, a questo scopo, in-
viate alcune squadre di vigili 
del fuoco volontari del Trenti-
no che saranno impegnati per 
il taglio e la messa in sicurezza 
di rami pericolanti e per libera-
re le strade da foglie e rama-
glie. 

A supporto delle operazioni 
un cestello mobile e anche al-
cune  macchine  spazzatrici  
con i relativi operatori, messe 
a disposizione dal Servizio ge-
stione strade sempre della Pro-
vincia di Trento. 

• Anzi
Francesca

Trento Futura, sostenibilità e partecipazione
Elezioni comunali, la lista/8. Il movimento nato nel 2018 si presenta per la prima volta alle comunali: schiera tante donne (17 su 37 in lista)
Tra gli uscenti, in lizza solo l’assessore Bungaro. Nel programma grande attenzione al potenziamento delle reti e delle risorse culturali

«Casa, la giunta decide ancora da sola»

• Sindacati critici con la giunta provinciale per le politiche per la casa

• Corradini
Mirko

• Zappini
Federico

• Camin
Maruo

• Franch
Maria Giovanna

• Piffer
Paolo

• Casonato
Giulia

• Grieco
Floriana

• Pradi
Andrea

• Cavalloro
Silvia

• Hejazi
Sara

• Rosi
Marco

• Chirico
Isabella

• Hussein
Amina

• Salvetti
Francesca

• Ianes
Marco

• Santoni
Andrea

• I pompieri inizieranno oggi a lavorare a Verona

La Protezione civile

Trentino parte in aiuto di Verona

• Ferrari
Marco

TRENTO. Si è conclusa ieri al po-
lo di Trento Fiere la prima fase 
del concorso unico indetto dal-
la Provincia di Trento per la se-
lezione di dodici persone da in-
serire come funzionario ammi-
nistrativo provinciale o comu-
nale. I partecipanti erano 650, 
provenienti da tutto il Trenti-
no e da diverse regioni d'Italia. 
La prova sostenuta, un quiz a 
risposte  multiple,  verteva  
sull'ambito giuridico-ammini-
strativo. All'ingresso, i candi-
dati sono stati sottoposti a pro-

va della  temperatura corpo-
rea, mentre era condizione di 
ammissione all'area del con-
corso  la  sottoscrizione  di  
un'autocertificazione in cui si 
dichiarava di non aver contrat-
to il Covid-19 o di essere nega-
tivi al tampone in caso di rien-
tro da Paesi a rischio. Dei 650 
partecipanti, 250 passeranno 
alla  seconda  fase,con  esame  
scritto e orale. Dei dodici sele-
zionati, otto verranno assunti 
dalla Provincia di Trento, quat-
tro dal Comune di Trento. 

Ieri la prima fase

Concorso pubblico
in 650 per 12 posti

• Baggio
Alberto Maria

• Defrancesco
Silvia

• Nicoletti
Marco

• Saracino
Michele

• Barrella
Maria Vittoria

• De Mare
Vittoria

• Nones
Ezio

• Sciascia
Giancarlo

• Bazzanella
Arianna

• Fait
Daniela

• Oliviero Maria 
Antonietta

• Serra
Nicola

• Bertoldi
Stefano

• Fauri
Marcello

• Paganini
Daniele

• Zanella 
Paolo

• Bungaro
Corrado

• Ferretti
Ezio

• Pettorruso
Maura
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