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A22, biossido alto
Theiner rilancia
sui limiti di velocità
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Scoppiettante Nani
«Quella lettera
fa ridere anche me»

a pagina 14 Boschi

Inquinamento Spettacoli

IL TESORIERE BRACCIO DESTRO DI GNECCHI

Pd, Cavallo lascia
«Sono provato
Vado con l’Mdp»

CONSIGLIO PROVINCIALE EMENDAMENTI RESPINTI, LA LEGGE TORNA IN AULA

Indennità salve
Nessun taglio
Monta la protesta

Il disegno di legge sulle indennità aggiuntive
destinate ai componenti della giunta provincia-
le (nella foto Kompatscher), ai presidenti di 
commissione e ai capigruppo, ieri è stato licen-
ziato dai membri della terza commissione legi-
slativa nella stessa identica forma che aveva su-
scitato le critiche dei consiglieri. Inutili i tenta-
tivi delle opposizioni di ripristinare il testo nel-
la forma originaria, che prevedeva di abolire il
compenso per i capigruppo. 
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Green economy

GLI SCETTICI
SENZA VOCE

di Isabella Bossi Fedrigotti

G reen economy, ovvero sostenibilità
ambientale: quante volte si è
sentito ironizzare sul tema, se non
avversarlo con decisione come
pretestuoso, inutile, frutto di una

passeggera moda del tempo. La tendenza a 
impiegare termini stranieri per definirlo, poi,
probabilmente non fa che aumentare la 
diffidenza nei suoi confronti: argomento 
buono per i radical chic, un lusso, 
eventualmente si pensa, che in tempo di crisi 
non ci si può permettere perché la vita vera 
sta altrove.

La vita vera invece sta proprio qui, anche 
qui, perlomeno. Lo confermano i dati emersi 
nel corso di «Green week», la tre giorni 
trentina dedicata all’economia verde, che 
sarebbe non soltanto la gestione ecologica di 
territorio e ambiente bensì l’intero business 
che ne discende. Dati che sono 
probabilmente apparsi sorprendenti ai più, 
in particolare a quei molti scettici citati poco 
sopra.

Sono dunque quasi diecimila le aziende 
che nella nostra regione hanno investito in 
questo settore e sono oltre millecinquecento 
i posti di lavoro — non stagionali — che 
hanno creato. In parole povere, vuol dire che 
la sostenibilità ambientale — intesa a 
larghissimo spettro come conservazione 
della natura, rispetto dell’equilibrio 
ecologico, contenimento del consumo 
energetico, lotta all’inquinamento di ogni 
genere — non è soltanto una necessità vitale, 
un obbligo imprescindibile per la salute 
nostra e quella delle nostre terre, ma è ormai 
anche un volano economico di primaria 
rilevanza. E la chiave di volta — è ovvio — sta 
proprio in questo: nel momento in cui un 
soggetto diventa redditizio, in grado di 
creare ricchezza, quel ruscelletto con un filo 
d’acqua che era all’inizio facilmente si 
trasforma in grande fiume che, va da sé, 
travolge pregiudizi, sarcasmi e diffidenze. A 
quel punto nessuno parlerà più di mode 
passeggere.

Altrettanto ovvie sono le ragione per le 
quali vediamo soprattutto giovani — un dato 
emerso dalla tre giorni «verde» — a 
impegnarsi, dal punto di vista sia ideale sia 
imprenditoriale, sul fronte della sostenibilità 
ambientale, a coglierne l’essenzialità: perché 
hanno capito di essere la categoria che 
maggiormente avrebbe da soffrire se il tema 
venisse trascurato; inoltre, è fatto noto, 
grandissima parte delle innovazioni 
discende sempre da loro. Resta la domanda: 
ma gli amministratori, al di là delle parole, 
davvero colgono l’importanza di tale realtà, 
davvero la facilitano, la sostengono, la 
promuovono? © RIPRODUZIONE RISERVATA

La sentenza Il pm: atti sessuali con una minore

Wechselberger condannato: 3 anni e 8 mesi

I l fantino Karl Wechselberger è stato condannato ieri a tre anni e otto mesi
per atti sessuali con una quindicenne sua allieva. La difesa farà ricorso.
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di Valentina Leone

STUDIO ASTAT TOMMASINI: ANALIZZEREMO LE CAUSE

I musei sentono la crisi
Persi 200.000 visitatori
negli ultimi quattro anni
Musei altoatesini, dati allar-
manti: nel 2015, sono stati visi-
tati da oltre 1,3 milioni di per-
sone. Tuttavia l’anno prece-
dente, nel 2014, i visitatori ave-
vano superato ampiamente il
milione e mezzo. Le cifre sono
emerse confrontando gli studi
dell’Astat sui musei provincia-
li, relativi, appunto, agli anni

2014 e 2015 che attestano, a di-
stanza di un anno, una diffe-
renza di quasi 160.000 visitato-
ri (meno 10,5%). Un calo che si
dilata a 220.000 presenze in
meno rispetto al 2012, l’anno
più positivo. L’assessore pro-
vinciale: approfondiremo le
ragioni del calo di visitatori.
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Bressanone, una ragazza di
diciassette anni residente col-
pita da meningite. Quarto caso
in provincia in tre mesi. «Rin-
noviamo alla popolazione l’in-
vito alla vaccinazione» ricorda
il responsabile del servizio
Igiene. Josef Simeoni, che ha
coordinato la profilassi desti-
nata alle persone venite a più
stretto contatto con la giovane
della valle Isarco.
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VAL VENOSTA

Tragedia a Lasa
Quarantenne
ucciso dal treno
Paesani sgomenti

a pagina 4

Salvatore Cavallo annuncia il doppio addio:
dal ruolo di tesoriere del Pd, e dal partito stesso.
«Dopo lunghe riflessioni ho deciso di aderire a
Mdp, dove sono confluiti i miei punti di riferi-
mento nazionali — spiega —. Il Pd di Renzi non
era più casa mia». Una scelta diversa da quella
di Luisa Gnecchi, di cui Salvatore Cavallo è col-
laboratore in Parlamento. «Sono dispiaciuta»
commenta la segretaria Di Fede, che ora dovrà
trovare urgentemente un nuovo tesoriere.
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Salute La studentessa diciassettenne ricoverata all’ospedale San Maurizio. Profilassi per tutti i familiari 

Allarme meningite, quarto caso
Bressanone, una ragazza è grave. Simeoni rinnova l’appello: «Occorre vaccinarsi»

Palermo: norma contro le provocazioni
Toponomastica, l’ultimo duello. Urzì: compromesso assurdo. Domani la Commissione 

«Questa legge era necessa-
ria — ha detto ieri sera il sena-
tore Palermo durante il dibat-
tito sulla toponomastica al tea-
tro Cristallo — perché in que-
sto momento abbiamo una
situazione di incertezza giuri-
dica. Non è vero che lo statuto
è chiaro. Probabilmente i no-
mi italiani rimarranno tutti.
Con questa legge poniamo fi-
ne a tutte le provocazioni”.
Molto critico Urzì: «Mai visto
un compromesso dove una
parte rinuncia a qualcosa e l’al-
tra a nulla».
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VENTI ASSUNZIONI

Pensionamenti
comunali
Pochi rimpiazzi

Il sindaco Renzo Carama-
schi annuncia: «Nel prossimo
triennio andranno in pensio-
ne circa 60 dipendenti del mu-
nicipio. Non tutti verranno so-
stituiti. Le assunzioni saranno
circa venti». 
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L’ articolo 101 mostra delle
crepe. Non è pensabile

che esistano toponimi impor-
tanti solo in una lingua, però
in molti casi la versione italia-
na esiste solo sulla carta.
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di Ferruccio Cumer

L’OPINIONE

L’ARTICOLO 101
MOSTRA CREPE

lIDEE
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