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«ValeriaeralegataaTrento
ScelseSociologiaperilprestigio»
La mamma della Solesin: una piazza per lei, l’università sempre presente
«Valeria aveva deciso
di studiare sociologia da
quando era in terza liceo.
Quando ha scelto, dopo la
maturità, di iscriversi a questa
facoltà, aveva valutato che
quella di Trento fosse la più
prestigiosa. Così si trasferì.
Ora ricordiamo Trento sempre con grande affetto». Poco
più di due anni fa — era il 13
novembre 2015 — Valeria SoTRENTO

❞

Rielaborazione
Ogni vittima ha la sua
storia. La memoria non
basta, bisogna guardare
ad un futuro migliore
lesin morì nell’assalto al Bataclan di Parigi. Si trovava lì
con il fidanzato trentino, Andrea Ravagnani, per assistere
al concerto degli Eagles of Death Metal. Una serata spensierata, con note rock nella capitale della cultura per eccellenza dove si era stabilita per fare
ricerca alla Sorbonne. Poi l’assalto del commando jihadista, gli spari e la morte. Trento
non ha mai smesso di ricordarla, un fiore prezioso che
continua a lasciare tracce. Dopo averle dedicato una borsa

di studio nelle materie di sua
competenza (demografia e
studi di genere), lunedì sarà la
volta della piazzetta a lei dedicata all’esterno dell’ex ostello
Mayer. La mamma di Valeria,
Luciana Milani, sarà presente.
Con la sua forza e la sua tenerezza, per rinsaldare ancora
una volta il legame con la città
che sua figlia aveva scelto per
formarsi.
Signora Milani, Trento
sembra voler ricambiare fino
in fondo l’amore di sua figlia.
Lunedì una nuova piazza della città porterà il nome di Valeria. Quali sono i suoi sentimenti?
«L’inaugurazione di questa
piazza avviene a seguito di un
seminario — organizzato in
sinergia dalle università Sorbonne, Cà Foscari e dal Dipartimento di Sociologia dell’ateneo di Trento — dove, ogni
anno, viene assegnata una
borsa di studio in ricordo di
Valeria. L’università di Trento
ha portato avanti il ricordo di
Valeria con numerose iniziative e di questo ne siamo felici,
valorizzando gli studi demografici e sociologici svolti da
nostra figlia e, soprattutto, riprendendo il tema della valorizzazione del mondo femminile. Ricordiamo sempre con
affetto Trento: è il luogo dove
Valeria ha mosso i suoi primi
passi da studiosa e del quale

Il ricordo Luciana Milani, mamma di Valeria Solesin (Foto Rensi)

siamo affezionati».
Quale è stata la scelta che
ha portato Valeria e studiare
in Trentino?
«Valeria aveva deciso di studiare sociologia da quando
era in terza liceo. Quando ha
deciso, dopo la maturità, di
iscriversi a questa facoltà, aveva valutato che quella di Trento fosse la più prestigiosa, importante, seria e di valore. Così si trasferì a Trento, condividendo la casa con altre
studentesse del capoluogo e
di Venezia, e iniziò questa av-

ventura universitaria. Poi ha
incontrato il suo compagno
Andrea Ravagnani durante gli
anni universitari. Anche lui è
un sociologo».
La memoria è ciò che mantiene in vita il pensiero e le
persone che ci sono state sottratte. Qual è la sua esperienza rispetto alla sottrazione di
sua figlia in seguito ad un
evento così assurdo ed efferato?
«In memoria di Valeria ci
sono moltissime iniziative,
tra memoriali e progetti in

IN BREVE
suo onore sono difficili da
rammentare tutte, ma tra la
più importanti per quest’anno, in giugno, ricordo un incontro all’università Sorbonne. In realtà, ci sono memorie
da tenere vive per non dimenticare e ciò che vorrei ricordare, è che Valeria non è sola in
questo viaggio. Proprio domani (oggi, ndr) è l’anniversario della scomparsa di Giulio
Regeni, ma come lui mi vengono in mente Fabrizia Di Lorenzo, la ragazza uccisa a Berlino e i nostri connazionali
morti a Barcellona sempre a
causa di stragi jihadiste, tutte
vittime di un odio insensato e
incomprensibile. Le situazioni tragiche da ricordare sono
davvero molte, troppe, ma
penso che il presidente della
Repubblica abbia fatto bene a
ricordatore l’evento più tragico dello scorso secolo, nominando senatrice Liliana Segre,
sopravvissuta ad Auschwitz».
Oltre al ricordo quale può
essere la prospettiva?
«Ogni vittima ha una sua
storia, ma il mio pensiero va a
loro e alle loro famiglie, perché sebbene il ricordo è importante, dovrebbe però essere legato ad una capacità di
guardare avanti e di fare tesoro di ciò che la vita ci insegna.
È anche un fatto esistenziale,
dove gli esseri umani hanno
bisogno di meditare ed acquisire una certa saggezza che li
possa portare ad andare avanti, perché in questo mare di
dolore, di sensata paura e incertezza, la vera virtù è guardare sempre ad un futuro migliore, cercando di vivere al
meglio di se stessi e trovando
le proprie risorse interiori».
Federica Giobbe
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Centro medico di S. Cristoforo, stangata per Moar
La Corte dei conti condanna il dirigente comunale. Dovrà pagare 23.283 euro

Dovrà pagare 23.238
euro al Comune di Pergine. A
tanto ammonta il salasso inflitto dalla Corte dei Conti all’ingegner Loris Moar, dirigente dell’Ufficio edilizia pubblica del Comune, ex sindaco
di Palù del Fersina, finito al
centro dell’inchiesta sul Centro medico di S. Cristoforo, vicenda finita anche sul tavolo
del Tar di Trento.
A gennaio del 2014 il super
dirigente comunale, difeso
dall’avvocato Luca Pontalti,
era stato condannato nel penale a quattro mesi di reclusione per abuso d’ufficio.
Sentenza confermata dalla
Cassazione lo scorso anno.
TRENTO

La vicenda
● L’ingegner
Loris Moar è
stato
condannato
dalla Corte dei
Conti a pagare
23.283 euro al
Comune per i
danni
d’immagine
● Era stato
condannato
per abuso
d’ufficio per il
centro medico
di S. Cristoforo

Ora è arrivato il conto anche
della giustizia contabile. La
Procura regionale aveva chiesto la condanna al pagamento
di 40.042 euro, ossia pari al
50% degli emolumenti percepiti dall’ingegnere nel 2012,
per i danni d’immagine al Comune di Pergine, cifra poi ritoccata, anzi quasi dimezzata,
dal collegio, presieduto dal
giudice Maurizio Zappatori.
La Corte ha infatti fatto un calcolo differente sottraendo le
trattenute a titolo di Irpef. La
difesa ha sottolineato la sporadicità dell’evento (è stato
l’unico illecito commesso nella sua carriera) ma questo non
è bastato a convincere i giudi-

Condannato
L’ingegner Loris
Moar dovrà
pagare 23.000
euro al Comune

Buco nelle casse del Comune
Pagano economo e segretari
Il fronte penale è ancora aperto, il processo per peculato e falso a carico dell’ex responsabile dell’ufficio di tesoreria del Comune di Sover è
ancora aperto, ma ora è arrivata la stangata della Corte dei
Conti. I magistrati contabili
non hanno aspettato l’esito del
procedimento penale e hanno
condannato l’economa al pagamento di 26.493 euro a favore del Comune di Sover, i giudici hanno solo ritoccato un
po’ la cifra. La Procura contabile aveva infatti chiesto la
condanna al pagamento di
31.193 euro. A tanto ammonterebbero gli ammanchi nelle
TRENTO

Giustizia La sede della Corte dei Conti

casse del Comune dal 2010 fino al 2015.
In sentenza i giudici parlano
di colpa grave e di «condotta
dolosa» che sarebbe stata agevolata dal fatto che la donna rivestisse sia la funzione di eco-

nomo-agente della riscossione che di responsabile del Servizio finanziario del Comune.
Ma la Corte ha ritenuto responsabili anche i due ex segretari comunali in quanto
non avrebbero vigilato. «Non
c’è dubbio — scrivono i giudici in sentenza — che una semplice verifica dei segretari
avrebbe potuto far emergere
quelle evidenti anomalie nella
contabilità che non sono sfuggite al loro successore». La difesa, sostenuta dall’avvocato
Maria Cristina Osele, aveva sostenuto l’assoluta estraneità
dei due segretari.
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ci. La vicenda risale al 2012.
Secondo l’accusa avrebbe rilasciato all’imprenditore Flavio
Pallaoro, legale rappresentante della Edilcasa srl, una con-

POLIZIA STRADALE

Pullman scolastici
Autista sanzionato
TRENTO Il conducente di un

pullman scolastico è stato
sanzionato dalla polizia
stradale di Trento durante un
controllo nei pressi
dell’Istituto tecnico
«Michelangelo Buonarroti»
di Trento alle 7.45 del
mattino di ieri. L’autista,
trentino, doveva
accompagnare gli studenti
alla Fiera di Bolzano, ma non
aveva inserito
nell’apparecchio
cronotachigrafo la prescritta
carta del conducente per i
tempi di guida e di riposo.
Sono così scattati una
sanzione di 1.698 euro e la
decurtazione di 10 punti della
patente e il ritiro immediato
del documento.
LAVIS

Ordigno nel cantiere
Sono vecchi estintori
TRENTO Vigili del fuoco e

carabinieri allertati ieri
pomeriggio per un allarme
bomba a Lavis. Durante i
lavori di bonifica per la
realizzazione del
metanodotto di Lavis sono
stati trovati i resti di un
ordigno che si pensava
risalisse alla prima o seconda
guerra mondiale. Sul posto
sono subito intervenuti i
vigili del fuoco del corpo
permanente di Trento con il
Nucleo radiometria, per
verificare la pericolosità
dell’ordigno ritrovato.
L’allarme è scattato verso le
14. In realtà si trattava di
vecchi estintori, quindi
l’allarme è rientrato.
DIVULGATONEGLIUSA

Percezionedeltempo
IlprogettodelCimec
TRENTO Due pubblicazioni di

cessione edilizia per la realizzazione del centro medico «illegittima».
Il motivo è semplice: il centro sarebbe stato realizzato
per ospitare un centro ortodontico privato, ma in realtà
la struttura era destinata, secondo la Procura, ai servizi
dei medici di base o comunque alla sanità pubblica. Da
qui l’accusa. Per la stessa vicenda Moar e Pallaoro, accusati anche di abuso edilizio,
avevano ottenuto la derubricazione del reato e avevano
pagato un’oblazione di 6.886
euro, estinguendo il reato.
D. R.

rilievo internazionale in due
mesi per il Cimec. Il progetto
ERC CoPeST “Construction of
Perceptual Space-Time”
(“Costruzione dello spaziotempo percettivo”), ha
regalato al team di ricerca
dell’Università di Trento una
doppia soddisfazione.
L’ultimo articolo è appena
uscito su PNAS – Proceedings
of the National Academy of
Sciences, prestigiosa rivista
scientifica statunitense,
organo ufficiale della United
States National Academy of
Sciences. L’articolo si
concentra sulla scoperta delle
differenze della percezione di
spazio e tempo da parte del
cervello.
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● L’editoriale
Studenti trentini, una laurea che pesa
SEGUE DALLA PRIMA

G

uardiamo allora
entrambi i lati della
medaglia. L’Istat
attesta anche la quota dei
giovani con 25 anni che
conseguono una laurea
triennale e una laurea
magistrale. I valori di Trento
per il 2015/16 sono
rispettivamente del 37% e del
22,7%; quelli di Bolzano non
sono disponibili perché non
si conosce il numero dei
residenti che studiano
all’estero e, in particolare,
nelle università austriache.
Le due percentuali relative
alla nostra provincia
pongono il Trentino non

solo sopra la media
nazionale — rispettivamente
del 33% e del 19,4% — ma
anche su posizioni
decisamente migliori
rispetto alle grandi e
sviluppate regioni del
Centro-Nord. La
conclusione: i trentini che si
iscrivono all’università sono
in proporzione meno che
altrove, ma coloro che si
laureano sono più di altri. La

L’analisi
Gli iscritti locali, pochi
rispetto ad altre realtà,
sono però più preparati

ragione: sono più preparati,
ma anche più seri e motivati
di tanti loro colleghi di altre
regioni italiane che, non
concludendo gli studi,
sprecano tempo e risorse. E
forse qualche merito lo ha
anche la nostra università
che accoglie oltre il 50% degli
studenti universitari trentini.
Ciò non toglie che sarebbe
ben meglio se riuscissimo ad
accrescere ulteriormente i
livelli di formazione,
ripensando l’attuale sistema
del diritto allo studio per i
giovani trentini e lavorando
su una locale offerta di lauree
professionalizzanti.
Gianfranco Cerea
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