
LUCA MARSILLI

ROVERETO. La premessa dovero-
sa è che non si tratta di dati uffi-
ciali. I calcoli e la simulazione 
dei due consigli comunali che 
potrebbero uscire dalle urne del 
4 ottobre a seconda di quale dei 
due sfidanti al ballottaggio vin-
ca, è stato fatto con penna e cal-
colatrice e tanta pazienza, con-
sultata la  normativa.  Seconda 
premessa altrettanto doverosa: 
non si prendono in considera-
zione eventuali  accorpamenti, 
che portando altri partiti al pre-
mio di maggioranza, cambiereb-
bero radicalmente le cose.

Detto questo con Francesco 
Valduga vincitore, la sua coali-
zione - che col 48 per cento in 
un sistema proporzionale avreb-
be 15 o 16 consiglieri (a seconda 
del gioco dei resti) su 32, balza a 
22, sindaco incluso. L’assegna-
zione degli scranni segue ovvia-
mente il successo delle singole 
liste che la compongono. 

Il Pd, primo partito della città 
e della coalizione, fa la parte del 
leone: 7 consiglieri. E porta in 
consiglio una pattuglia  aperta 
da tre donne: Giulia Robol, Mi-
col Cossali e Miriam Francsco-
ni. Poi il segretario Carlo Fait e 
un’altra donna:  Arianna Mio-
randi.  Riccardo  Pomarolli  ed  
Egon Angeli chiudono la squa-
dra. Notevolissima la distanza 

in termini di preferenze di Ro-
bol e Cossali sugli altri. Gruppo 
giovane,  almeno  considerata
l’età media dei roveretani e che 
da solo vale un terzo dei consi-
glieri valdughiani. Se si aggiun-
gono i 3 di Futura (Mauro Previ-
di, Abderrahman Omar Korichi 
ed Elena Francesconi) sono 10 
consiglieri  schiettamente  di
centrosinistra  su  21.  Quasi  la  
metà. A bilanciare verso il cen-
tro gli altri 10: a cominciare dai 
4 di Civici con Valduga: Cristina 
Azzolini, Ivo Chiesa, Andrea Mi-
niucchi e Paolo Cazzanelli. È la 
lista  che  “cede”  al  sindaco  il  
ventiduesimo scranno della coa-
lizione. Due consiglieri a testa 
portano a casa Rovereto al Cen-
tro (Carlo Plotegher e Fabrizio 
Corradini)  e  Rovereto  Libera  
con Valduga: Mario Bortot e Ni-
cola Bettinazzi. E a due consi-
glieri arriva anche il Patt: Giu-
seppe Bertolini e Davide Gambe-
roni. Le tre liste a due consiglie-
ri hanno avuto risultati signifi-
cativamente diversi, ma col gio-
co dei quozienti si trovano a pa-
ri merito in consiglio. Un posto 
si guadagna - e con il 2,3 per 
cento dei consensi è un risultato 
da brindisi - anche l’Unione Po-
polari: è di Roberto Chemotti. 

Proprio nell’Unione un esclu-
so eccellente: quell’Alessandro 
Giori che moltissimo ha lavora-
to per far riunire Upt e Popolari 
per Rovereto. 

Il resto del consiglio si trova a 
dividersi i 10 scranni rimasti ed 
il gioco diventa veramente cru-
dele. La coalizione di Zambelli 
ne conquista 7 e quella di Cane-
strini gli altri 3. Nessuna rappre-
sentanza in consiglio per le altre 
due (Marco Zenatti con Zenatti 

Sindaco e Alessandro Dalbosco 
con il Movimento 5 Stelle) che 
senza apparentamenti resteran-
no fuori chiunque vinca.

Oltre a Zambelli, che da can-
didati sindaco entra col secon-
do quoziente di Meloni Fratelli 
d’Italia, entrano 4 consiglieri le-

ghisti (Viliam Angeli, Roberto 
Veronesi,  Renato  Zucchelli  e  
Leonardo  Divan),  il  solo  Pier  
Giorgio  Plotegher  per  Meloni  
Fratelli d’Italia e Fation Mullici 
per Rovereto con Zambelli. Nes-
sun consigliere per Forza Italia, 
Unione Civica Rilanciamo Rove-

reto e Autonomisti Popolari. 
Restano tre posti per chiude-

re il consiglio e vanno a Gloria 
Canestrini (che entra sul secon-
do  seggio  di  Europa  Verde),  
Ruggero Pozzer per Europa Ver-
de e Gabriele Galli di Rinascita 
Rovereto.

VERSO IL BALLOTTAGGIO: I DUE POSSIBILI CONSIGLI COMUNALI

• Valduga con Lorandi e Azzolini, martedì nella sede della coalizione

Se vince Valduga:
Pd il primo partito
con 7 consiglieri
Il centrosinistra. Il premio di maggioranza garantisce uno scranno anche ad Unione popolari
e due a Patt, Rovereto al Centro e Rovereto Libera. Quattro vanno ai Civici con Valduga
All’opposizione con Zambelli quattro i consiglieri della Lega, tre della coalizione di Canestrini
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