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TRENTO. «Una lista che racco-
glie amministratori e profes-
sionisti,  ma  anche  studenti  
universitari e partite Iva, con 
il tratto comune della concre-
tezza». 

Così  il  candidato  sindaco  
per il centrodestra autonomi-
sta Andrea Merler ha presenta-
to la lista civica che porta il suo 
nome: «"Trento Unita-Mer-
ler  Sindaco"  è  una  lista  che  
qualifica l'intera coalizione - 
ha spiegato il candidato sinda-
co - È composta di  persone 
senza tessere di partito. Alcu-
ne hanno esperienza ammini-
strativa con il centrosinistra. 
Ho apprezzato che abbiano vo-
luto darci fiducia». 

Merler sottolinea come que-
sto "cambio di campo" sia sta-
to dettato da quella che descri-
ve come "l'egemonia della sini-
stra" sulla candidatura di Iane-
selli: «I candidati sono perso-
ne di centro che non si poteva-
no  riconoscere  in  Ianeselli,  
schiacciato a sinistra come di-
mostra la sua provenienza dal-
la Cgil». Capolista è Eleonora 
Angeli (ex consigliera comu-
nale e circoscrizionale in quo-
ta Upt), formatrice nel campo 
delle  professioni  sanitarie,  
che si definisce "democristia-
na  ed  autonomista":  «Serve  
meritocrazia e sburocratizza-

zione, - evidenzia Angeli - Ho 
conosciuto  direttamente  la  
lentezza decisionale dell'am-
ministrazione targata centro-
sinistra». Angeli fa un esem-
pio, toccando il tema delle di-
pendenze:  «Ancora  oggi  il  
centrosinistra dibatte sulla di-
pendenza  da  slot-machine,  

ma ignora come oggi adulti e 
bambini siano dipendenti dal 
gioco online. Il centrosinistra 
è sempre diversi passi indietro 
rispetto alla realtà». La prove-
nienza professionale di Angeli 
ne caratterizza alcune posizio-
ni: «Serve un sistema sanita-
rio integrato. Non è possibile 

che per le politiche di assisten-
za ad anziani, bambini e disa-
bili ci si debba rivolgere al Co-
mune,  mentre  per  tutto  ciò  
che è sanitario ci si debba ri-
volgere alla Provincia. È ora 
che ci sia uno "sportello uni-
co" in modo che le fragilità sia-
no affrontate in modo agile ed 

efficace». Tra i candidati della 
lista "Trento Unita-Merler Sin-
daco" si notano anche l'ex Patt 
Piergiorgio Frachetti, il giova-
ne libero professionista Fabri-
zio Guastamacchia e il vetera-
no Antonio Coradello, prove-
niente (come Merler) dall'e-
sperienza di Civica Trentina. 

Candidature che guardano al 
centro autonomista, area poli-
tica ormai "ambita" da tutti gli 
schieramenti: «La lista vuole 
essere un punto di riferimento 
centrista per tutti i moderati 
che guardano verso destra», 
ha precisato Merler.
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La polemica. I sindacati
contro il candidato
sindaco: «Le sue parole 
sono ingiustificabili»

TRENTO. Non si placano le polemi-
che dopo l’uscita del  candidato 
sindaco Andrea Merler, che (du-
rante l’incontro con l’ex ministro 
Lorenzo Fontana) ha puntato il di-
to contro la Cgil, “colpevole”, se-
condo l’avvocato di  aver difeso 
l’insegnante del Sacro Cuore li-
cenziata  (come stabilito da due 
sentenze) per i suoi orientamenti 
sessuali. Una vicenda nella quale 
la Cgil si era anche costituita parte 
civile. Ora sono le tre sigle sinda-
cali - con i segretari generali An-

drea  Grosselli  Michele  Bezzi  e  
Walter Alotti - a tornare sulle pa-
role di Merler. «Ribadiamo con 
pacata fermezza che tutte le di-
scriminazioni sui luoghi di lavoro 
e nella società sono odiose e da 
condannare perché minano alla 
radice uno dei pilastri del vivere 
civile: l'uguaglianza delle lavora-
trici e dei lavoratori sui luoghi di 
lavoro e dei cittadini di fronte alla 
legge»,  scrivono  i  sindacalisti.  
«Proprio per questo è ingiustifica-
bile, a maggior ragione se a farlo è 
un avvocato, usare strumental-
mente simili  vicende  anche ri-
schiando  di  mettere  alla  gogna  
chi, per due volte, un giudice ha 
ritenuto essere stato vittima di ta-
li discriminazioni. I sindacati tren-

tini  in  modo  unito  e  compatto  
continueranno ad operare contro 
ogni forma di discriminazione e 
saranno al fianco di chiunque ne 
sia vittima sui luoghi di lavoro e 
nella nostra società. È un impe-
gno  che  svolgiamo  quotidiana-
mente, nella nostra azione sinda-
cale e attraverso i nostri patrona-
ti, per consentire a tutti i cittadini 
e le cittadine di avere pari diritti e 
pari  accesso alle  tutele previste  
dalla legge o dai contratti. Lo fac-
ciamo - continuano - non solo 
per tutelare le vittime, ma anche 
per dare forza e voce a tutti coloro 
- e sono la grande maggioranza - 
che nei luoghi di  lavoro, anche 
dentro  le  istituzioni  scolastiche  
paritarie, non discriminano e in-

vece si indignano, magari silen-
ziosamente,  quando  vicende  di  
questo tipo si manifestano». «Ci 
siamo costituiti nei processi e con-
tinueremo a farlo tutte le volte in 
cui è in ballo la tutela di un inte-
resse della nostra comunità come 
nel caso dei vitalizi dei consiglieri. 
Su questi temi siamo pronti a con-
frontarci con l'avvocato Merler. 
Prima, però,  attendiamo  le  sue  
scuse e le sue giustificazioni. Con-
fidiamo che in quest’ultimo scor-
cio di campagna elettorale tutti i 
candidati di ogni schieramento si 
concentrino sui programmi am-
ministrativi e sulle proposte per 
migliorare il Trentino, evitando - 
concludono -ogni forma di pole-
mica strumentale». 

• Angeli
Eleonora

Trento Unita, nel segno della concretezza
Elezioni comunali, la lista/18. La civica porta il nome del candidato sindaco Andrea Merler: in campo partite Iva, amministratori e studenti
Capolista è Eleonora Angeli, un lungo passato da militante nell’Upt: «Meritocrazia e sburocratizzazione per andare oltre il centro sinistra»

«Sentenza Sacro Cuore, Merler si scusi»

• L’ex ministro Fontana con Andrea Merler

• Pontalti
Mauro

• Torresani
Matteo

• Paiar
Marcello

• Pedrotti
Roberta

• Trettel
Barbara

• Zanchetta
Sergio

• Triches
Renata (Lisa)

• Gori
Antonio

• Menapace
Stefano

• Linardi
Cristina

• Moser
Luca

• Burlon
Lorena

• Di Franco
Giuseppe

• Campisi
Paolo

• Degasperi
Maria Assunta

• De Leo
Antonio

• Monsorno
Gino

• Fogarolli
Antonella

• Ferrari
Graziano

TRENTO. Di fronte alle difficoltà e 
alle incertezze della ripartenza a 
seguito dell’emergenza sanitaria, 
prevale la voglia di fare insieme. 
Anche quest'anno il  Comune si  
propone al  mondo  della  scuola  
con iniziative educative e formati-
ve a disposizione di studenti, inse-
gnanti e genitori con gli opuscoli 
Città e scuola. Offerta formativa 
nel Comune di Trento, uno per gli 
istituti comprensivi e uno per le 
scuole superiori e centri di forma-
zione  professionali.  Destinatari  
non solo gli insegnanti referenti, 
ma anche gli studenti rappresen-
tanti e i genitori che partecipano 

alle consulte. Si tratta di un vade-
mecum sulle proposte formative 
dedicate  al  mondo  della  scuola  
dal Comune e da altri enti, che 
mettono  a  disposizione  le  loro  
professionalità,  competenze  e  
strumenti in vari ambiti: ambien-
te e mobilità sostenibile, beni co-
muni, cittadinanza attiva, educa-
zione digitale, educazione strada-
le,  sport,  arte  e  teatro.  Alcune  
esperienze co-progettate con le 
scuole sono particolarmente si-
gnificative, in quanto rappresen-
tano vere palestre di democrazia 
(progetti Stra.bene per i ragazzi 
delle medie e Partecipazione.lab 

per i giovani delle superiori), do-
ve gli studenti stessi sono protago-
nisti  di  scelte,  di  impegno e di  
cambiamento. Le proposte coin-
volgono non solo uffici comunali, 
ma anche i musei della città e altri 
dieci enti del territorio. Oltre che 
in versione cartacea, i due opusco-
li  sono  pubblicati  anche  su  
www.trentogiovani.it. L'iniziati-
va nasce nella cornice del Proto-
collo d'intesa Città-Scuola, accor-
do programmatico attivo da più 
di dieci anni, che coinvolge tutte 
le scuole cittadine e i servizi co-
munali che con queste lavorano, 
con l'obiettivo di lavorare insie-

me per costruire una comunità 
educante, oltre che di favorire la 
partecipazione dei giovani alla vi-
ta della comunità. Grazie al proto-
collo, gestito dal servizio Cultura, 
turismo e politiche giovanili, ol-
tre alla realizzazione e pubblica-
zione  degli  opuscoli  sull'offerta  
formativa,  vengono  organizzati  
tavoli di lavoro periodici con i re-
ferenti delle scuole cittadine, pro-
mossi bandi per progetti di rete 
delle scuole, ideati e realizzati pro-
getti ed iniziative in co-progetta-
zione tra servizi comunali e scuo-
le, favoriti e realizzati progetti per 
la cura dei beni comuni.

Dal Comune

Proposte formative per il mondo della scuola

• Bertolini
Maria

• Riccardo Fraccaro

TRENTO. Slitta di 24 ore la visi-
ta del sottosegretario Riccar-
doo Fraccaro in Trentino: l’e-
sponente  del  Movimento  5  
Stelle era atteso oggi, ma ha 
dovuto rimandare l’appunta-
mento a causa della convoca-
zione del Consiglio dei mini-
stri. Fraccaro sarà comunque 
domani  in  Trentino  con  lo  
stesso programma: alle ore 9 
visita alla discarica di Sarda-
gna e alle 15 l’incontro e il di-
battito con i candidati a Riva 
del Garda.

Movimento 5 Stelle

Slitta di un giorno
la visita di Fraccaro

• Guastamacchia 
Fabrizio

• Gottoli
Manuela

• Fadanelli
Diego

• Schmidt
Alberto

• Frachetti
Piergiorgio

• Speccher
Andrea

• Agostini
Sharon

• Marizza
Fabrizio

• Coradello
Antonio

• Panico Maria
Antonietta

• Tomasi
Nicola

• Tomasi
Enzo

• Deluca
Stefano

• Giglio
Giorgio

• Gecchele
Tiziana

• Baldessarini
Marco

• Balsamo 
Barbara

• Tarter
Andrea

• Leitner
Gianmaria
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