
TRENTO. Alessandro Baracetti re-
sta il candidato sindaco del cen-
trodestra. Ieri sera i partiti che 
lo sostengono hanno ribadito la 
propria  fiducia  all’avvocato
trentino nella prima e vera riu-
nione da diverse settimane. A ri-
chiedere il confronto i segretari 
anche alla  luce  del  cambio di  
guida  dentro  Fratelli  d’Italia,  
commissariata con l’esperto se-
natore Adolfo Urso,  verificata 
l’impossibilità  di  proseguire
con il tandem composto da An-
drea de Bertoldi e Francesca Ge-
rosa. Attorno al tavolo nella se-
de della Lega si sono trovati il se-
gretario  d  Mirko  Bisesti  con  
Alessandro Savoi, il coordinato-
re regionale di Forza Italia Gior-
gio Leonardi con la vice Gabriel-
la  Maffioletti,  Mattia  Gottardi  
per La Civica, Barbara Balsamo 
per gli Autonomisti Popolari. E 
naturalmente  Adolfo  Urso:
«Un ottimo clima di collabora-
zione e di unità da parte della 
coalizione”:  questo  è  quanto  
emerso  stasera  al  termine
dell'incontro - svoltosi a Trento 
- della coalizione di centrode-
stra. Al centro dell'incontro un 
costruttivo  confronto in  vista  
degli  appuntamenti  elettorali  
che  coinvolgeranno  i  comuni  
del Trentino. "Siamo riusciti a 
incontrarci per la prima volta 
dal vivo dopo questi mesi di loc-
kdown, mesi che in cui la nostra 
priorità è stata la gestione dell'e-
mergenza  legata  al  Covid-19.  
Quella  di  oggi  è  stata  quindi  
un'occasione di confronto fra le 
varie forze politiche con la novi-
tà della presenza del Senatore 
Urso  quale  commissario  per
Fdi. Nessun dubbio sulla figura 
scelta come candidato sindaco a 
Trento.  Clima  molto  positivo  
nella condivisione del progetto 
di unità e di allargamento della 
coalizione in vista dei prossimi 

appuntamenti elettorali in tutto 
il territorio Trentino» ha chio-
sato al termine, poco prima del-
le 22, Bisesti. Urso, per corret-
tezza ha salutato il gruppo rife-
rendo come avrebbe informato 
i compagni di partito dello sta-

tus quo.
Insomma alla fine ci si è ritro-

vati con Baracetti  inamovibile 
per tanti motivi: è stato scelto 
sei mesi fa, siamo a luglio e si vo-
terà con tutta probabilità il 20 
settembre. Sul tappeto ad oggi 
non ci sono nemmeno delle al-
ternative  credibili  e  chi,  vedi  
Claudio Cia di Agire, è stato mes-
so alla porta oggi vive una situa-
zione politicamente molto diffi-
cile dentro il centrodestra. Vero 
è che, come ci ha detto ieri un 
big della politica come Silvano 
Grisenti, in questo settore il mai 
dire mai è particolarmente vali-
do. Ma un none in grado di sorti-
re il miracolo delle reunion non 
si vede all’orizzonte.G.T.

Il centrodestra conferma
la fiducia a Baracetti 
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