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TRENTO. Ai seggi in due giorna-
te. Ma togliendo per qualche 
attimo la mascherina dal volto 
per  farsi  identificare.  Già,  e  
per  votare  alle  comunali  al  
tempo del Covid (le date più 
probabili da ieri sono il 20 ed il 
21 settembre) non ci sarà solo 
il classico armamentario a ba-
se di Dpi e gel, ma anche urne 
plastificate e lunghe code. Le 
anticipazioni su come sarà or-
ganizzata una tornata elettora-
le che riguarderà quasi tutti i 
comuni trentini sono contenu-
te in un documento del comi-
tato  tecnico scientifico  della  
Protezione civile. Occorre di-
re che in Italia, Trentino Alto 
Adige a parte, saranno chia-
mati a votare 18 milioni di ita-
liani per il rinnovo delle giun-
te regionali di Liguria, Vene-
to, Marche, Toscana, Campa-
nia e Puglia.
Con ulteriori sei milioni di 

italiani, probabile un election 
day, al voto per amministrare 
1134  comuni.  Insomma  una  
bella prova anti assembramen-
to che, tuttavia, arriverà dopo 
le vacanze estive. Gli esperti 
dell’Istituto superiore di Sani-
tà, ed il ministero dell’Interno 
è d’accordo, indicano nell’ini-
zio di  settembre la  data più 
plausibile, avendo notato co-
me la circolazione degli altri 
coronavirus abbia una ridotta 
incidenza sulle vie respirato-
rie durante la stagione calda.
E questo appare un solido 

punto a favore della Svp, e del 
presidente della Regione Arno 
Kompatscher che ha l’ultima 
parola sulla data, che da tem-
po insistono perché si vada a 
votare a settembre. E per loro 
l’ideale è inizio mese. Il docu-
mento suggerisce che le con-
sultazioni vengano organizza-
te su due giornate di voto (sa-
bato e domenica) per evitare 
picchi di affluenza. E pure per 
i ballottaggi, si raccomandava 
il documento interno, voto an-
cora nello stesso mese di set-
tembre e ancora su due giorna-
te. Ma ieri si è deciso di portare 
invece i ballottaggi al 3 ed al 4 
ottobre.  Non  basteranno  i  

guanti e le mascherine, ma vi-
sto che per votare si dovrà ma-
neggiare le matite copiative, 
tassativo l’uso dei guanti. Inu-
tile sottolineare, ma trattando-
si di un documento ufficiale lo 
deve fare, che dovrà essere ga-
rantito il distanziamento so-
ciale di un metro tra gli eletto-
ri ma anche tra i membri della 
commissione elettorale, oltre 
a finestre ben spalancate per 

l’arieggiamento. Nel vademe-
cum si sottolinea anche come 
occorrerà cautela nell’identifi-
cazione del votante che, sep-
pure brevemente, scosterà la 
mascherina  dal  volto.  Una  
spruzzata di disinfettante po-
trebbe riguardare anche i do-
cumenti da dare e vedersi re-
stituire al seggio. 
Saranno presenti i rappre-

sentanti di lista che dovranno 
evitare gli ormai famosi assem-
bramenti e per le entrata e l’u-
scita dai seggi dovranno esse-
re individuate percorsi separa-
ti e contrapposti. Capitolo ur-
na: le schede piegate dovran-
no essere inserite direttamen-
te dall’elettore e per evitare 
possibili contagi sopra la feri-
toia dovrà essere montata una 
lamina in plastica o plexiglass 
per la sanificazione. Previste 
code e tanta pazienza.
Anche per questo al ministe-

ro dell’Interno, si fa notare nel 
documento, prevedono di di-
slocare ai seggi un buon nume-
ro  di  forze  dell’ordine.  Alla  
consueta delicatezza del voto 
si affianca quella di evitare gli 
assembramenti.

• Il voto prima del Covid, tutti vicini e senza protezioni. Roma ha messo a punto un documento con tutte le precauzioni da prendere

Comunali, 2 giorni a settembre
E con la mascherina da togliere
Come cambiano le elezioni. Raggiunta un’ intesa di massima a Roma per il 20 ed il 21 ( ballottaggi ad inizio ottobre)
Ecco il documento con tutte le istruzioni ai seggi della Protezione civile: tra sicurezza ed identificazione certa del votante

TRENTO. Dopo la lunga e diffici-
le stagione del Covid, non del 
tutto  terminata,  la  giunta  
provinciale  si  è  rimessa  in  
moto  affrontando  anche  la  
partita delle nomine delle so-
cietà  partecipate.  Ieri  nella  
riunione straordinaria dell’e-
secutivo  convocata  per  af-
frontare la questione dei pre-
mi per il personale sanitario 
in prima linea contro il virus 
si è affrontata anche questa 
partita: una rosa di nomi per 
alcune  società  in  scadenza  
con l’idea di provvedere poi a 
formalizzarle  venerdì  nella  
prossima riunione dell’esecu-
tivo, prima di affidarle al va-
glio della commissione depu-
ta a dare il proprio parere. Al-
cuni di questi nomi faranno 
parte dei cda, visto che sono 
più delle  poltrone in  ballo,  
con l a giunta che darà la pro-
pria indicazione sulla presi-
denza.  Ecco  allora  che  per  
Trentino Trasporti la terna è 
composta da due donne ed 
un uomo: l’avvocato trenti-
no Barbara Balsamo, la com-
mercialista roveretana Debo-
ra Pedrotti e l’avvocato, sem-
pre delle città della Quercia, 
Maurizio Roat, inserito nella 
prima versione, governo Le-
ga, della Commissione del 12.
Ci sarà una presidenza, co-

me anticipato da queste co-
lonne, per Andrea Villotti, ca-
po di gabinetto di Maurizio 
Fugatti in Regione. Nelle ulti-
me ore Villotti sarebbe però 
più vicino alla Tsm, con l’in-
gegner Cesare  Scotoni  dato  
per papabile alla Patrimonio 
del Trentino. Si vedrà. Nome 
in forte ascesa per presidenza 
o cda, inserito nella rosa dalla 
giunta  è  quello  di  Roberto  
Bertolini, giudicariese. Al po-
sto di Maurizio Postal, a Tren-
tino  Riscossioni,  dovrebbe  
succedere  infine  un  altro  
commercialista, nella perso-
na di Mauro Caldini,G.T.

Poltrone in giunta

Balsamo, Roat
e Pedrotti
per Trentino
Trasporti

•Barbara Balsamo

IL CANDIDATO

Carli si presenta ai centristi
e «parla» a Zanetti (Si può fare)

•Marcello Carli si presenta. 

L’ex consigliere provinciale è 

pronto alla prima uscita pubbli-

ca dove spiegherà le motivazio-

ni della sua volontà di candidar-

si alle elezioni comunali di set-

tembre. I bene informati assi-

curano che Carli in queste ore 

sia in collegamento con “Si 

può fare”. L’idea del suo entou-

rage è quella di provare a chie-

dere a Silvia Zanetti di fare un 

passo indietro per quanto ri-

guarda la sua decisione di cor-

rere come candidata a sindaco 

e di lasciargli l’incombenza di 

sfidare Ianeselli, Baracetti, De-

gasperi and C. A quel punto il 

contenitore di “Si può fare” di-

venterebbe il riferimento idea-

le per provare la corsa a palaz-

zo Thun. E potrebbe salirvi a 

bordo Agire di Claudio Cia, 

messo fuori dal cdx, e quella 

parte di centro che non si sen-

te rappresentato da nessuno 

degli attuali competitor. Diffici-

le dire chi ma i maligni fanno 

sapere che Carli si sarebbe 

sentito con Biancofiore, in fred-

do con Forza Italia da queste 

parti.

•Marcello Carli:in campo

•Le urne
La feritoia dovrà
essere coperta da
lastra in plexiglass

•Come votare
Occorrerà farsi
riconoscere togliendo
le protezioni dal viso

•Ai seggi
Previste lunghe code
e maggiore presenza
di forze dell’ordine

Via Sanseverino, 29

TRENTO
tel. 0461 383711

SEMPLICEMENTE
EFFICACE.

LA PUBBLICITÀ LEGALE CON

15
TRENTINO

Mercoledì 27 maggio 2020

TRENTO


