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Proiettati video 
dei grandi: da Obama
a Giovanni Paolo II

Zeni lancia la corsa alla Provincia
Cinquecento persone
all’esordio di «Start!»

GIUSEPPE FIN

Tante facce giovani e da ogni parte del
Trentino. Un esordio con oltre 500 per-
sone quello di ieri che ha visto nasce-
re ufficialmente «Start! Metti in moto
il Trentino», la nuova creatura voluta
da Luca Zeni, capogruppo provinciale
del Pd in vista delle elezioni provin-
ciali di ottobre. Un vero e proprio la-
boratorio politico nato «dall’esigenza
- ha spiegato Zeni - di promuovere una
nuova visione del Trentino ascoltan-
do i cittadini. Dobbiamo sentire l’esi-

genza di cambiamento che viene da
moltissime persone che non appar-
tengono ai partiti. “Start” vuole esse-
re un movimento dove, chi vuole, può
portare i problemi che ci sono sul ter-
ritorio per discutere e approfondire.
La politica non deve avere paura di
aprirsi».
Oltre all’idee anche una vera e propria
struttura. Un «pensatoio» di oltre 250
metri realizzato in uno stabile in via
Brennero rimasto per molto tempo ab-
bandonato e simbolo di come si pos-
sa recuperare quel Trentino che negli
ultimi anni è andato perso. L’obietti-
vo, ha spiegato Luca Zeni, è di creare
un luogo dove la  società trentina pos-
sa mettere a disposizione le proprie
competenze per poter guardare al fu-
turo. «Siamo una comunità che si tro-
va a vivere sfide impegnative - ha spie-
gato - e in questa crisi permanente
sembra che la politica non sia capace
di decidere. Siamo in un momento de-
licato del nostro Paese e tutti noi sia-
mo chiamati a portare il nostro con-
tributo».
Una nuova fase di «ripartenza collet-
tiva» che possa creare «nuovi ponti»
e ridare speranza alle persone con
un’autonomia «nuova e fondata sulla
libera crescita di ogni persona». «Vo-
gliamo arrivare alle urne - ha chiarito
il capogruppo del Pd in Provincia - con
un programma condiviso che nasca
dalla partecipazione della società».

Tra chi ieri si è presentato alla nasci-
ta del nuovo movimento, numerosi i
noti del Partito Democratico, come il
senatore Giorgio Tonini che ha defini-
to l’iniziativa «importante per far cre-
scere la forza del Pd», il coordinatore
di Trento Vanni Scalfi ma anche i con-
siglieri provinciali Roberto Bombarda 
(Verdi) e la leghista Franca Penasa. «Ho
accolto l’invito di Luca - ha spiegato
quest’ultima -  perché lo stimo molto
e in Consiglio ha portato avanti mo-
zioni di valore». Tra i presenti anche
la tuffatrice Francesca Dallapè. Ad apri-
re il pomeriggio, nella sala del nuovo
laboratorio di «Start!», un video con le
parole di importanti personalità ita-
liane ed internazionali: il presidente
americano Barack Obama, l’ex primo
ministro britannico Tony Blair ma an-
che il ricordo di Giovanni Paolo II, la
scienziata e premio Nobel Rita Levi Mon-
talcini, Alexander Langer e Aldo Moro.  
Subito dopo, ad essere protagonista,
è stata la società civile con rappresen-
tanti dei vari settori del mondo lavo-
rativo, dall’agricoltura al turismo che
hanno rimesso al centro le principali
sfide che devono essere affrontate dal
Trentino. A porre l’accetto sulla ne-
cessità di una rivisitazione delle attua-
li Comunità di Valle è stato Carlo Ste-
fenelli, presidente dell’associazione
Ospedali privati trentini. «Su un tema
così importante - ha affermato - il Par-
tito Democratico deve prendere posi-
zione». Ha parlato della necessità di

una pluralità di idee che devono esse-
re garantite all’interno del Partito De-
mocratico Donata Borgonovo Re. «Ho
accettato l’invito  - ha spiegato - per-
ché in questo modo superiamo distan-
ze e differenze. Voglio partecipare al-
la creazione di queste nuove idee ma
rimango comunque una competitor
di Luca Zeni». Quest’ultimo sul tema
della primarie non si sbilancia. «Ora
siamo partiti - spiega -  e ci sono per-
sone che vogliono cambiare il Trenti-
no. Se ci saranno le primarie allora noi
ci saremo».

Nel parterre di ospiti che han-
no partecipato alla nascita uf-
ficiale di «Start! Metti in moto
il Trentino» erano presenti ie-
ri diversi volti delle categorie
economiche trentine da Gian-
ni Bort, presidente della Con-
fcommercio Trentina, il presi-

dente della Confesercenti Lo-
ris Lombardini e Roberto De Lau-
rentis, presidente dell’Associa-
zione artigiani del Trentino. Ed
è proprio da quest’ultimo che
sono arrivati i commenti me-
no lusinghieri. «Stiamo veden-
do - ha spiegato De Laurentis -
un Pd alla ricerca di una guida.
Zeni oggi mi è sembrato trop-
po ecumenico forse il suo di-
scorso ha risentito dell’elezio-
ne del nuovo Papa Francesco.
Non so se questo ragazzo pos-
sa essere la guida per questo
nostro territorio. Oggi in Tren-
tino ci troviamo nella situazio-
ne in cui il tempo ha abbattu-
to un timoniere ed ora serve
qualcuno che sappia guidare
bene la barca. Le persone vo-
gliono sentirsi trasmettere più
sentimenti e sensazioni rispet-
to alle idee ed occorre essere
dei bravi comunicatori». Ben
più positivi i commenti arriva-
ti dal presidente della Con-
fcommercio trentina Giovanni
Bort. «Abbiamo sempre segui-
to e molto apprezzato  - ha spie-
gato - Luca Zeni nel suo lavoro

in Provincia. Ha dimostrato
spesso di saper andare anche
contro corrente rispetto i suoi
colleghi. “Start!” è un’iniziati-
va interessante: riuscirà a mo-
strare all’intera classe politica
che ci sono dei problemi reali
che vivono tutti i giorni le per-
sone. È ora di finirla con i soli-
ti santoni della politica. In que-
sti anni abbiamo avuto una bu-
rocrazia che è riuscita solo a
bloccare lo sviluppo. È neces-
sario arrivare ad un ripensa-
mento delle Comunità di Valle.
Sono nate per semplificare ma
oggi sono l’opposto». Non so-
lo però categorie economiche;
a non voler mancare ieri pome-
riggio anche alcuni sportivi.
«Sono qui  - ha affermato la tuf-
fatrice italiana Francesca Dallapè
- perché mi sto interessando ai
percorsi della politica. È utile
ascoltare e capire e poter da-
re un contributo per costruire
assieme il futuro. Serve com-
battere la disaffezione politica
che stiamo vivendo e i giovani
devono essere sempre più
coinvolti». G.Fin

De Laurentis: troppo ecumenico

Da sinistra
Gianni Bort,
Loris
Lombardini 
e Roberto De
Laurentis

La «bocciatura» del presidente degli artigiani trentini
Ma Bort (Confcommercio) lo sostiene: «No ai soliti santoni»
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Borgonovo Re: «Ho
accettato l’invito 
perché in questo modo
superiamo distanze 
e differenze»

Volti noti della politica
trentina presenti
all’appuntamento:
Bombarda, Penasa,
Tonini e Scalfi

L’endorsment |  La richiesta: allargare la riflessione

Civico, si fa predicatore di unità
«No a tifoserie contrapposte»
«Ci ho pensato molto prima di
accettare l’invito di Luca Ze-
ni. E non perché io non pensi
che Luca possa essere una ri-
sorsa positiva per il futuro del
nostro territorio, ma perché
credo che, soprattutto ora, sia
necessario mettere in primo
piano, accanto alle idee, la no-
stra capacità di fare squadra».
Così Mattia Civico motiva la
sua decisione di scendere in
campo ieri a fianco del suo ca-
pogruppo in Consiglio provin-
ciale. Scelta non scontata per-
ché Civico è da sempre anno-
verato tra i kessleriani, soste-
nitori di Donata Borgonovo Re.
«Ho scritto una settimana fa a
Luca una lunga lettera in cui
gli ho chiesto di dare un segna-

le in questa prospettiva, allar-
gando anche ad altri potenzia-
li candidati lo spazio della ri-
flessione politica. Il fatto dun-
que che ieri pomeriggio fosse
presente, nella chiarezza del-
la sua posizione, anche Dona-
ta Borgonovo Re, mi fa pensa-
re che vi sia stata una rifles-
sione che va nella direzione
che auspico e su cui intendo
insieme ad altri impegnarmi».
Poi la sua richiesta di «unita-
rietà»: «Non credo che sia uti-
le alla nostra comunità un Pd
che si divide in tifoserie con-
trapposte. Specie quando, co-
me nel nostro caso, condivi-
diamo una visione di fondo
che ci fa stare tutti nello stes-
so partito».

Molta gente ieri in via Brennero al lancio di «Start!», progetto politico del consigliere provinciale Luca Zeni (Foto PAOLO PEDROTTI)

Francesca Dallapè tra il pubblico Lucia Fronza CrepazLuca Zeni davanti al simbolo di «Start!» Donata Borgonovo Re sarà in lista con il Pd
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