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POLITICA Nella sala di rappresentanza della Regione il confronto tra le diverse anime del centrosinistra

Primarie, sfida sull’economia
I 5 candidati a confronto dopo l’annuncio shock della Whirlpool

Il caso |  Un creditore ha promosso il provvedimento: cartellini messi all’asta

«Pignorati» i calciatori del Trento
ella lunga,
interminabile e
ingloriosa telenovela

del Calcio Trento mancava
solo questa: il pignoramento
dei cartellini dei giocatori
tuttora tesserati per la
società gialloblù. A
promuoverlo è stato un
creditore, Calcio Group, che
aspetta di incassare circa 80
mila euro per forniture di
materiale tecnico. Se il
debito non verrà saldato, i
cartellini di giocatori come
De Zerbi e Diana verranno
messi all’asta. 
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E l’Upt imbarca anche
l’ex presidente degli
industriali Ilaria Vescovi
con Molinari e Carli

stata l’economia, e in parti-
colare la crisi del sistema in-
dustriale trentino, la vera

protagonista del confronto tra i
cinque candidati delle primarie
del centrosinistra, andato in sce-
na ieri sera a Trento, nella Sala di
rappresentanza della Regione. E
non poteva essere altrimenti do-
po l’annuncio shock della Whir-
lpool, che ha deciso la chiusura
dello stabilimento di Spini di Gar-
dolo, che occupa quasi 500 perso-
ne. E con le analisi e le ricette di
Mauro Gilmozzi (Upt), Alessandro
Olivi (Pd), Ugo Rossi (Patt), Lucia
Coppola (Verdi) e Alexander Schu-
ster (Socialista) sono emerse le di-
verse anime del centrosinistra au-
tonomista. 
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Leonardi paga le tasse in Sicilia
Sede legale a Trapani. Il consigliere: «Lo fanno in tanti»

e casse dell’autonomia trentina non
possono contare sul gettito fiscale
delle attività economiche del

consigliere Pdl Giorgio Leonardi. A
beneficiarne è invece un’altra autonomia,
quella siciliana. Leonardi, infatti, ha
trasferito tutte le sue società a Trapani.
Niente di illecito, ovviamente, ma certo, in
una terra così attenta all’autonomia, una
scelta di questo tipo fa scalpore. Il fatto è,
si giustifica il consigliere pidiellino, che «il
territorio trentino non è attento alle
esigenze delle imprese». E poi, conclude,
«io non sono del Patt».
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TWITTER
@giornaleladige: seguite anche
i «tweet» con notizie e commenti

Bondone vivo, basta
piangersi addosso
ARMANDO MAISTRI

La sfida per noi è saper
attrarre altre imprese
SANDRO TRENTO

I mezzi capicorrente
che uccidono il Pd
GIORGIO TONINI

a qualche settimana due
cuccioli di volpe razzolano nei

tombini sulla strada per il
Bondone nei pressi di Candriai:
così riferisce un amico
somigliandoli a due gatti. Il
prossimo fine-settimana vedrà
quella strada invasa da macchine
assai rumorose e certo impattanti
a competere una gara che fin dal
’25 ha portato proprio il Bondone
al vertice delle specialità
automobilistiche...
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a crisi economica non
risparmia nessuno, tutta l’Italia

ne è investita. La Whirlpool ha
dichiarato durante l’incontro con 
i sindacati e la Provincia che la 
sua decisione di chiudere lo
stabilimento di Spini è
«irrevocabile» e che non revocherà
la procedura di mobilità per i 468
lavoratori. Ma tante altre imprese
stanno chiudendo in Italia. La
situazione è preoccupante.
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desso, basta. Quando è
troppo è troppo. Ma che

vogliono ancora, dal Pd, questi
mezzi capicorrente, vecchi-vecchi
e giovani-vecchi, del Pd? Gli stessi
che hanno portato il
centrosinistra alla peggiore
disfatta della storia d’Italia. Gli
stessi che sono riusciti a sbagliare
un rigore a porta vuota. Gli stessi
che hanno portato il Pd a
spiaggiarsi come le balene,...
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WHIRLPOOL LASCIA

RICCO DI INIZIATIVE

MEGLIO RENZI LEADER
LE CRONACHE

La crisi non perdona
È disoccupato
1 manager su 10
In Trentino, dei 740
manager del settore
privato il 10% è
disoccupato. Nel 2012
in 77 hanno perso il
lavoro. Intanto nasce
AdHoc-Interventi
Manageriali, coop che
offre servizi di pronto
intervento manageriale
a piccole imprese che
non possono
permettersi manager a
tempo pieno.
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Per falso in bilancio
Dieci indagati
al «Catullo»
Si arricchisce di nuove
ipotesi di reato
l’inchiesta della procura
di Verona sulla passata
gestione dell’aeroporto
Catullo: si indaga infatti
anche per presunto
falso in bilancio e false
comunicazioni sociali.
La notizia arriva alla
vigilia dell’assemblea,
fissata per domani,
chiamata ad approvare
il bilancio 2012.

F. TERRERI A PAGINA 7

LE «CANNE»
FATTE IN CASA

Un quarantenne
di Lardaro è
finito nei guai
per la sua
coltivazione di
cannabis.
Sequestrate
decine di piante.
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GARDOLO (TN)
via Alto Adige, 83
INFO: 348 8786964

www.clubgattoelavolpe.com
lapdancegattoelavolpe@live.it

N I G H T C L U B

ORARIO: 

DAL MARTEDÌ  ALLA DOMENICA

DALLE 22.30 ALLE 04.00

IL 5 E IL 6 LUGLIO OSPITE D’ONORE L'IRRESISTIBILE  PORNOSTAR

LOREDANA BONTEMPI
SI ORGANIZZANO SERATE DI ADDIO AL CELIBATO
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Promozione mese di luglio 
sconto del 30% sulle piante da giardino

vieni a trovarci per sapere e vedere 
di più e... in serra tanti piccoli consigli!

FLORICOLTURA MARTINELLI 
Via Monte Baldo, 1 - Mori    

www.floricolturamartinelli.it

Da sinistra, Ugo Rossi, Alexander Schuster, Mauro Gilmozzi, Luisa Patruno, Lucia Coppola e Alessandro Olivi


