
Gli artigiani e il volontariato
«Gli artigiani incontrano il volontariato», oggi,
e aprono le porte alle associazioni. Ecco il pro-
gramma di oggi. Ore 10: Atelier Foto Paolo Aldi
incontra Admo; 10.30 Terzo Fuoco e Associa-
zione Ubalda Girella;11: Laboratorio Ceramico
Asinari e Associazione Insieme; 11.30: Kilim in-
contra Cantare Suonando; 15: Pontara Luce in-
contra Associazione Si Minore; 15.30 Paolo Gab-
bana Bottega d’arte e Lilt; 16: Raoss Elettromec-
canica e Cri; 16.30 Livio Fontana incontra Acat.

Potere dell’immagine al Lions
Le immagini, a volte, sanno raccontare più di
tante parole. E se ne sono accorti i partecipan-
ti della serata organizzata qualche giorno fa dal
Lion’s club guidato dal presidente Giorgio Ce-
riani, con Enrico Donnini. Donnini, che per hob-
by realizza audiovisivi fotografici, ha proposto
alcuni video suggestivi sui temi più vari. Dalle
nuvole alla neve, dalle farfalle alla campagna in
cui è cresciuto l’autore. Viaggi che erano anche
racconti, appunto. Ma senza parole.

POLITICA

Il coordinamento
cittadino conferma però
l’alleanza con Miorandi

L’Upt si ricompatta e conferma Galli
«È l’unico rappresentante»
Daicampi: tutto chiarito

FABRIZIO FRANCHI

f.franchi@ladige.it

Tutto a posto, niente a posto. L’Upt riu-
nisce il suo coordinamento cittadino,
in seduta straordinaria dopo la bufera
politica dei giorni scorsi, e ne esce ri-
compattando le fila per dimostrare al-
la città che è tutto risolto. 
Il coordinatore cittadino dell’Upt, Al-
berto Galli, resta al suo posto, ricon-
fermato e vincente. Il vicesindaco Gian-
paolo Daicampi si allinea a Galli, ma ne-
ga di aver perso. A riconfermare Galli
si ritrovano 16 membri del coordina-
mento su 17. Quasi un plebiscito che
però ha semplicemente nascosto le bra-
ci sotto la cenere, a cominciare dai rap-

Galli, secondo cui la riunione era ser-
vita a «una verifica interna riguardan-
te la linea politica del partito e le pros-
sime importanti scadenze cittadine (bi-
lancio, Prg). Alla presenza di 17 rappre-
sentanti, alla quasi unanimità, col pie-
no appoggio degli assessori e dei con-
siglieri presenti, è stato confermato il
coordinatore politico Alberto Galli, pri-
mo rappresentante della linea politica
cittadina che - mai come oggi - richie-
de continuità, metodo e dedizione». Fir-
mato: Alberto Galli. In poche righe di
comunicato, il cordinatore cittadino in-
filava non una, ma due dita negli occhi
a Daicampi, ribadendo che lui era il «pri-
mo rappresentante» della linea politi-
ca «con il pieno appoggio degli asses-
sori». Visto che gli assessori cittadini
sono Daicampi e Manfredi era un mo-
do per sottolineare che il vicesindaco
aveva dovuto inchinarsi. 
Dopo la riunione, gli attori di questa vi-
cenda tenevano però un profilo basso.
Galli si rifiutava di commentare e ri-
mandava al comunicato: «Come in tut-
te le famiglie si discute. Abbiamo volu-
to tranquillizzare l’elettorato e dimo-
strarci una forza di governo propositi-
va per la città. Spiace che talvolta il no-
stro dibattito venga usato in maniera
distorta». 
Ma se vince Galli, perde il sindaco? Mac-
ché, replica Galli: «Siamo ancorati a que-
sta coalizione, non si mette in discu-
sione la maggioranza. Noi facciamo po-
litica in maniera responsabile». 
Qualcosa di più si lasciava sfuggire Dai-
campi: «Nonostante tutto ci si spiega e
ci si capisce, si riconferma la linea del-
la coalizione, ossia quella del patto di
legislatura. Fermo restando che quan-
do si devono dire delle cose, si dicono.
Ma ci siamo chiariti: le cose vanno fat-
te insieme». Problemi per la maggioran-
za? Ma no, ripete Daicampi, «ora la mag-
gioranza è più solida». E la tirata di Lu-
nelli dei giorni scorsi? «Alla fine si di-
cono le stesse cose. Lunelli richiama
al valore della coalizione, che si deve
lavorare insieme nel centrosinistra, in
Provincia come nei comuni. Adesso c’è
un impegno generale a rispettare i pat-
ti di coalizione. E se ci siamo ritrovati
in una riunione straordinaria è perché
c’è stata la condivisione di un metodo».
Dunque? Tutto a posto, tutto finito? E
la richiesta di dimissioni di Galli? «Gli
errori - sostiene Daicampi - non sono
mai da una parte sola. Ritenevo giusto
dire le cose che ho detto. Ora ci siamo
chiariti».
Per ora, fino al prossimo scontro. O al
congresso cittadino di febbraio 2012
che non si prospetta proprio tranquillo.

Errori di tutti

Gli errori non sono mai da una
parte sola, ma era giusto dire
quello che ho detto a Galli

Gianpaolo Daicampi

porti tesi con il Partito democratico e
con la sua massima espressione, il sin-
daco Andrea Miorandi.
Galli e Daicampi nei giorni scorsi si era-
no beccati duramente, ma non era so-
lo una questione personale, perché Gal-
li aveva messo nel mirino le politiche
e le scelte della giunta Miorandi, do-
vendo subire così la replica di Daicam-
pi - che addirittura ne ipotizzava le di-
missioni - e di Giorgio Lunelli, capo-
gruppo del partito centrista in Provin-
cia che riaffermava il ruolo e la posizio-
ne dell’Upt nell’alleanza di centrosini-
stra. 
Tensioni e frizioni che si sono alimen-
tate pericolosamente e che hanno re-
so necessario il chiarimento, arrivato
mercoledì sera. Ieri, sopite le polemi-
che e probabilmente i toni accesi che
devono aver tenuta viva la riunione del
coordinamento, veniva spedito nelle
redazioni dei giornali uno scarno co-
municato, scritto in terza persona da

Torneranno in piazza, le donne.
E lo faranno scrivendo i propri
nomi, e le proprie aspettative,
su un lenzuolo bianco. Ad orga-
nizzare l’evento è il circolo di
“Se non ora, quando?”, il movi-
mento imposto il 13 febbraio
scorso, lanciando un appello
per reagire al modello degra-
dante ostentato in quel momen-
to da una delle massime cari-
che dello Stato.

L’attività del comitato promo-
tore e dei comitati territoriali
prosegue per rivendicare una
rappresentanza paritaria delle
donne nella società e in politi-
ca. Anche a Rovereto il comita-
to si è mobilitato per un’azione
dimostrativa. A partire dalle 14,
in Piazza Erbe, il movimento si
farà sentire: «Un’azione sempli-
ce che parte da terra, la strada
sotto i piedi - spiega il comita-
to -  Un grande foglio-lenzuolo
bianco sul quale scrivere a pen-
narello il proprio nome ed espri-
mere pensieri e prospettive».
Sono molte le adesioni arriva-
te in queste ore all’iniziativa. Ol-
tre alla campionessa olimpioni-
ca Antonella Bellutti, e alla par-
lamentare del Pd Laura Froner,
hanno aderito Monica Amici,
Fernanda Alfieri, Francesca
Aste, Giuliana Aste, Patrizia Bel-
li, Laura Bettini, Antonella Bel-

lutti, Emilia Campagna, Oriana
Cescatti, Micol Cossali, Paola
Dorigotti, Sandra Dorigotti, Ri-
ta Farinelli, Federica Fortuna-
to, Laura Froner, Claudia Gelmi,
Dalia Macii, Valentina Mioran-
di, Giulia Mirandola, Tiziano
Passerini, Corona Perer, Marili-
sa Povoleri, Mara Rossi, Chiara
Sighele, Carmen Simoncelli, Ele-
na Simonetti, Michele Sisto, Ele-
na Tonezzer, Francesca Vanoni,
Luisa Zanotelli Osservatorio Ca-
ra Città, Anpi, Coordinamento
Donne Trento, Coordinamento
Donne Spi Cgil, Banca del Tem-
po, Gruppo Raab, Gruppo Thea,
Comitato delle Associazioni per
la Pace, Società Italiana Lette-
rate-Trentino Alto Adige.
Per aderire, individualmente o
come associazione, basta scri-
vere all’indirizzo internet seno-
noraquandorovereto@gmail.co
m.

Le donne si riprendono la piazza

Una delle
partecipanti
alle
manifestazioni
dello scorso
febbraio: ora 
il movimento
«Se non ora
quando?»
torna in piazza

Oggi pomeriggio il movimento «Se non ora quando?» 
torna a mobilitarsi per una società e una politica al femminile
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