
In corsa sei
consiglieri e assessori
provinciali uscenti,
tre sindaci e l’ex
segretario della Cgil
Bruno Dorigatti

LA LISTA/21
102MILA VOTI

IN APRILE
Alle politiche

il Partito
democratico,
alla prima

uscita
elettorale,
ottenne

il 32,30 per
cento dei voti

VOLTI
NUOVI

Gli uscenti che
tentano la
riconferma
sono sei:

Bressanini,
Casagranda,

Cogo,
Dalmaso,

Viganò e Zorzi

TANTI
INSEGNANTI

Dalla
vicepresidente
della giunta
Cogo alla
giovane

consigliere
comunale

Ferrari sono 9
gli insegnanti

LISTA
ROSA

Il Pd ha di
gran lunga
superato la

soglia di undici
donne per le
«quote rosa»:
in lista ce ne

sono ben
quattordici

ATTENZIONE
ALLE OMONIMIE

Essendoci due
Pacher in lista
bisognerà scrivere
sempre nome e
cognome (Alberto
«Ale» Pacher, o
Flavio Pacher),
altrimenti il voto
andrà soltanto alla
lista

L’ASSESSORE
COERENTE

Andrea Rudari
è stato l’unico
assessore
comunale di  Trento
dimessosi prima
di candidarsi,
rispettando
l’impegno preso
con l’ex sindaco
Pacher

L’ex sindaco del capoluogo
capolista di un partito 
che punta forte su Trento

La scommessa di Pacher
Vincere le elezioni e imporre la leadership nel centrosinistra
Si propongono come i volti
nuovi della politica, da un la-
to paladini del rigore nell’eti-
ca e dall’altra sostenitori di re-
gole sempre più strette per evi-
tare effetti distorsivi e commi-
stioni pericolose.
Per il Partito democratico le
prossime elezioni saranno
quelle della verità: per dare un
segnale di svolta dovrà porta-
re la coalizione di Lorenzo Del-
lai alla vittoria e imporsi come
primo partito del centrosini-
stra. Altrimenti avrà perso la
propria sfida.
Dopo la (dolorosa) rinuncia al-
l’ultimo segretario Ds Remo
Andreolli e alla lunga coda po-
lemica seguita al suo addio, il
partito ha scommesso tutto
sul suo leader Alberto Pacher.
Toccherà dunque all’ex sinda-
co di Trento - si è dimesso a fi-
ne settembre - trascinare la li-
sta e portarla al successo. A
proposito di città, assai nutri-
ta la pattuglia di candidati pro-
venienti dal capoluogo. Oltre
all’ex primo cittadino, in lista
ci sono l’ex assessore ai lavo-
ri pubblici Andrea Rudari (che
in campagna elettorale ha pun-
tato molto a far notare il lega-
me di giunta con Pacher), l’ex
onorevole Gianni Kessler e
Mattia Civico, entrambi espo-
nenti dell’Associazione per il
Pd, una delle tre gambe (assie-
me a Margherita e Ds) che han-

no portato alla costruzione del
Partito democratico del Tren-
tino. Dalla città provengono
anche le consigliere comunali
Sara Ferrari, Micaela Bertoldi
e Michele Nardelli (gli ultimi
due ex di Solidarietà) e i con-
siglieri provinciali uscenti Vi-
ganò, Zorzi. Da Meano due big
della vecchia Margherita: Gior-
gio Casagranda e Marta Dal-
maso, sostenuta dai focolari-
ni, così come la new entry Ila-
ria Pedrini, residente nelle Giu-
dicarie ma originaria della val-
le dei Laghi. A chi accusa il Pd
di aver fatto una lista «Trento-
centrica» il segretario rispon-
de: «Gli assessori della giunta
uscente vengono da tutto il
Trentino. Semmai dipende dal-
le scelte».       Il Basso Trentino
è rappresentato dal vicesinda-
co di Riva Adalberto Mosaner,
Paolo Gobbi, Giulia Robol,
Alessandro Olivi (sindaco di
Folgaria). La Valsugana è co-
perta dall’assessore Bressani-
ni, dall’ex pupillo di Dellai Lu-
ca Zeni e da quel Flavio Pacher,
presidente del Comprensorio,
che rischia di creare qualche
problema di confusione al ca-
polista per quanto riguarda
l’attribuzione delle preferenze
personali.
Grande attesa per l’ex segre-
tario della Cgil Bruno Dorigat-
ti che, dopo tanti anni al sin-
dacato, troverà ancora sulla
sua strada l’amico-avversario
di sempre, Nicola Ferrante,
candidato con l’Upt. D.B.

Partito democratico: tutti i candidati

SIMBOLO

Alberto
Pacher

52 anni,
di  Trento,
psicologo
ex sindaco

Flavia
Giuliani

51 anni,
di Nanno,
geometra

Micaela
Bertoldi

58 anni,
di  Trento,
insegnante
cons. comunale

Michele
Bontempelli

42 anni,
di Pellizzano
artigiano,
sindaco

Ottorino
Bressanini

55 anni,
di Scurelle,
avvocato
ass. provinciale

Giorgio
Casagranda

58 anni,
di Meano,
geometra
cons. provinciale

Cristina Pasolli
Casagrande

47 anni,
di Pergine
Valsugana
rilevatrice statistica

Mattia
Civico

36 anni,
di  Trento
operatore
sociale

Margherita
Cogo

57 anni,
di  Tione
insegnante, vicepr.
giunta provinciale

Marta
Dalmaso

45 anni,
di Meano,
insegnante
ass. provinciale

Federica
De Luca

39 anni,
di Valfloriana,
biologa al Parco
di Paneveggio

Verena
Depaoli

41 anni,
di  Trento,
casalinga

Bruno
Dorigatti

61 anni,
di Lavis,
segretario Spi,
ex segretario Cgil

Dante
Dossi

52 anni,
di Brentonico,
insegnante
vicesindaco

Neva
Fabris

34 anni,
di  Trento,
insegnante

Sara
Ferrari

37 anni,
di  Trento,
insegnante,
cons. comunale

Paolo
Gobbi

39 anni,
di Mori,
informatico,
cons. comunale

Giovanni
Kessler

52 anni,
di Trento,
magistrato,
ex deputato

Adalberto
Mosaner

52 anni,
di Riva del Garda,
funzionario,
vicesindaco

Michele
Nardelli

54 anni,
di  Trento,
ricercatore politico
e sociale

Alessandro
Olivi

42 anni,
di Folgaria,
avvocato, sindaco
vicepr. Cons. Comuni

Flavio
Pacher

53 anni,
di Borgo Valsugana,
tecnico catasto,
presidente C3

Fabrizio
Paternoster

45 anni,
di Revò,
dirigente pubblico,
ass. comunale

Ilaria
Pedrini

50 anni,
di  Tione,
insegnante

Giulia
Robol

36 anni,
di Rovereto,
architetto,
cons.circoscrizione

Andrea
Rudari

43 anni,
di  Trento,
funzionario
ex ass. comunale

Clelia
Sandri

30 anni,
di San Michele,
avvocato,
cons. comunale

Marina
Taffara

48 anni,
di Pergine Vals.,
insegnante,
cons. comunale

Graziano
Tomasin

57 anni,
di Lavis,
tecnico,
cons. comunale

Giorgio
Viganò

51 anni,
di  Trento,
funzionario,
cons. provinciale

Lilia
Zecchini

52 anni,
di Molina di Ledro,
insegnante,
cons. comunale

Luca
Zeni

29 anni,
di Pergine Vals.,
avvocato,
cons. comunale

Giuseppe
Zorzi

52 anni,
di  Trento,
insegnante
cons. provinciale

Antonello
Zulberti

50 anni,
di  Tione,
presidente Parco
Adamello Brenta

l'Adige 7mercoledì 29 ottobre 2008[ ]ELEZIONI 2008


