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Il personaggio
Lilli Gruber compie
sessant’anni
Lo stile occupa la tv

Cultura
Atelier du Roman,
le firme della rivista
tra arte e romanzo
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Volley
Diatec, dimenticare
l’amarezza europea
Perugia avvisata
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PRESIDENZA DUELLO SEGATA-SVAIZER

Assoartigiani,
ecco i programmi
dei due sfidanti

Marco Segatta e Nicola Svaizer sono ufficial-
mente i candidati alla presidenza dell’Associa-
zione Artigiani per il «dopo De Laurentis». La
scadenza per la presentazione delle candidatu-
re era venerdì scorso e sono stati solo i due pre-
sidenti del C5 e del C2 a presentare il proprio
programma di mandato. Linee d’indirizzo non
troppo divergenti tra loro, che prevedono
l’ascolto dei territori.
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FORZA ITALIA MANUALI E ZAMPICCOLI, FIGURE STORICHE DEL PARTITO, PREPARANO IL RICORSO

Il gruppo seniores
attacca Bezzi 
«Un dittatorello»

Guerra aperta dentro Forza Italia. La destitu-
zione del gruppo seniores da parte della com-
missaria Elisabetta Gardini ha fatto infuriare
l’ex consigliere comunale Giorgio Manuali, che
annuncia il ricorso ai probiviri e attacca anche il
consigliere regionale Giacomo Bezzi. Con Etto-
re Zampiccoli, parte infine la richiesta di una 
nomina locale per organizzare il partito in vista
delle prossime elezioni.
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La Giornata della Terra

L’INDIFFERENZA
PERICOLOSA
di Ugo Morelli

C’ è qualcosa che esiste prima di
noi e ci consente di vivere e di
essere quello che siamo. Non mi
riferisco a un’entità 
soprannaturale, ma all’aria che

respiriamo, all’acqua che beviamo, al cibo 
che mangiamo, insomma al sistema vivente 
che per noi è il pianeta Terra. Il 22 aprile 
(sabato prossimo) sarà la «Giornata della 
Terra». Lo scopo è sensibilizzare sulla 
salvaguardia dell’ambiente. Scrive lo scrittore 
Amitav Ghosh: «Il riconoscimento segna 
notoriamente il passaggio dall’ignoranza alla 
conoscenza. Riconoscere, pertanto, non è la 
stessa cosa che entrare in contatto per la 
prima volta, né abbisogna di parole: quasi 
sempre il riconoscimento è muto. L’aspetto 
più importante del termine riconoscimento 
sta dunque nella prima sillaba, che rimanda 
a una consapevolezza preesistente». Proprio 
quella consapevolezza, oggi, e con urgenza, 
siamo invitati a recuperare trasformandola in 
azione. Se si considerano i risultati di alcune 
ricerche sul rapporto tra popolazioni 
residenti in Trentino, in Alto Adige e nelle 
aree dolomitiche con l’ambiente e il 
paesaggio, si scopre che la tacita 
appartenenza ai luoghi,ritenendoli 
scontatamente «nostri», è stata una delle 
cause degli abusi e del degrado.

Seppure la situazione sia decisamente 
migliore che altrove, si pone oggi un grande 
obiettivo di riconoscimento. Solo 
valorizzando tale aspetto possiamo fare 
qualcosa di significativo. Molti 
provvedimenti normativi hanno avviato il 
processo, ma dobbiamo tracciare una 
connessione tra la psicologia dei 
comportamenti, sia individuali sia collettivi, 
e l’economia delle risorse e dell’ambiente. 
Dalle azioni messe in campo da Dolomiti 
Unesco o da varie istituzioni museali, si 
stanno facendo attività significative, ma non 
ci sono più di trent’anni a disposizione per 
invertire la rotta. 

Viviamo in un paesaggio dinamico che 
cambia in continuazione e abbiamo 
molteplici necessità di riconoscimento. Ce le 
abbiamo nei comportamenti individuali: dai 
modi di fare la spesa, all’utilizzo dell’energia 
in casa e negli uffici; dal prediligere alimenti 
a chilometro zero, all’utilizzo dei mezzi 
pubblici. Così come ce le abbiamo nei 
comportamenti collettivi: dalle scelte 
nell’educazione fino a quelle politiche che 
pongono al centro biodiversità e vivibilità. 
Dobbiamo allora affrontare i guasti che 
abbiamo prodotto. Solo noi possiamo sfidare 
la travolgente indifferenza della natura, 
abbandonando la nostra indifferenza. 
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Palazzo Thun  Studio Paragon: tre opzioni

Impianti sportivi, Asis si gioca il futuro 
Tre opzioni per la gestione degli impianti sportivi cittadini, con un «bonus» 
in più per il mantenimento di Asis. Questo il quadro che emerge dallo studio 
affidato dal Comune ai consulenti: mercoledì prossimo si va in Aula.
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PREVENZIONE IL CONSUMO HA CONQUISTATO ANCHE LE CITTÀ

Oltre centomila trentini
sono a rischio alcol
Happy hour nel mirino

Un tempo era una caratteri-
stica delle valli, oggi la statisti-
ca è tutta cittadina. Studenti
delle superiori, talvolta delle
medie, e universitari: sono lo-
ro i principali consumatori di
alcol in provincia di Trento.
Una realtà in cui almeno cen-
tomila persone hanno «un
consumo alcolico a maggior
rischio». Colpa degli happy
hour.
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L’indagine della Procura sui
presunti reati commessi dalla
dirigenza Itas hanno scoper-
chiato uno spaccato sulla ge-
stione della storica mutua
trentina che sta sollevando
dubbi sull’opportunità che
l’attuale cda resti in carica. A
chiedere un passo indietro si
sono levate ieri le voci dei se-
gretari generali di Cgil, Cisl e 

Uil, oltre che delle rappresen-
tanze sindacali aziendali. An-
che il presidente degli Artigia-
ni, Roberto De Laurentis, parla
di quadro «imbarazzante» e il
capogruppo del Pd, Alessio
Manica, chiede l’azzeramento
degli attuali vertici. Anche Ugo
Rossi rompe il silenzio: «La
governance sia affidabile».
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CENTRO STORICO

Raid ladresco
in tre negozi,
serrature forzate
usando l’azoto
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Fondo europeo, il 30% è stato già speso
Piazza Dante corregge i dati Ue. Risorse impiegate in ricerca, energia, istruzione

Il Trentino ha speso il 30%
della quota di Fondo sociale
europeo per il periodo 2014-
2020. «La percentuale di spesa
è bassa — spiega Francesco
Pancheri, direttore dell’Ufficio
per il fondo sociale europeo
della Provincia — perché non
è stata ancora certificata: la
spesa che risulta alla Commis-
sione europea è diversa da
quella effettiva». Le risorse as-
segnate a Trento verranno usa-
te per progetti in ricerca e svi-
luppo, energie rinnovabili,
istruzione e inclusione. 
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Mutua Vertici sotto tiro. Assemblea, delegati divisi. De Laurentis: Di Benedetto, quarto mandato imbarazzante

«Itas, troppe ombre: via il cda»
Sindacati e Pd chiedono l’azzeramento. Rossi: adesso una governance sicura 

CARISOLO

Il biodigestore
non si farà
Progetto ritirato

Il biodigestore di Carisolo
non si farà. Il privato che aveva
presentato il progetto ha co-
municato al sindaco del paese
della Rendena di voler ritirare
la domanda. Il primo cittadino
ha scritto alle famiglie.
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UNDER 30

Il governatore
plaude i giovani
«Fate impresa»

«Giusto l’appello al corag-
gio. I giovani devono fare im-
presa e per sostenerli ci inven-
teremo qualcosa». Ugo Rossi
apre agli «under 30» che in
maggio a Riva terranno la pro-
pria convention.
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