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Brennero

Grande paura

Immigrati, confine blindato
Controlli sui treni merci

Castel Drena,
si sbriciola il muro
«Danno enorme»

di Marco Angelucci
a pagina 4
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Nel cambiamento

Possibile temporale
Vento: SSO 3 Km/h
Umidità: 60%
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Dati meteo a cura di 3Bmeteo.com

Onomastici: Emilia, Erasmo

Aquilamania,
tifosi scatenati
«Ora Milano
deve temerci»

di Alessandro Russello

A

continua a pagina 8

OGGI 29°C

LA FINALE TRAINOTTI: CE LA GIOCHEREMO

L’IDENTITÀ
LESFIDE
L’ORGOGLIO
scoltare, capire,
raccontare, dare
voce,
approfondire.
Affamati di realtà
e di visione. Capire e
raccontare il mondo che
cambia, quello che esiste (e
resiste, nel bene e nel male,
nelle virtù e nei vizi) e
quello che diventerà. A
cominciare da ciò che
siamo, dalla nostra identità,
nella consapevolezza che
l’identità non è solo o tanto
il passato quanto il futuro.
Guardare indietro ci
rassicura, ma ci può far
scivolare nel vuoto.
Guardare avanti può
perfino inquietare, mette
alla prova il nostro spirito di
conservazione. Alla fine,
però, spesso ci sorprende
portandoci nel «nuovo» più
forti di prima.
Siamo identità. Per noi,
per il mondo. Nel mondo
andiamo a portare le nostre
sfide (gli imprenditori, la
ricerca, la cultura) e dal
mondo siamo attraversati
(dalla fisicità del turismo
ma anche dall’etereità dalle
conseguenze altrettanto
fisiche di Amazon che
intermedia le merci).
Una sfida che per questa
piccola-grande provincia
che è il Trentino non può
non rinnovarsi ogni giorno
attraverso il tema
dell’autonomia, l’identità
fatta politica (e non solo).
Autonomia da difendere
come ragione sociale di una
conquista ma da continuare
a meritare in un Paese che
dell’autonomia reclama
nuove forme. Una sfida di
«confine» con la quale va
tutelato e rinsaldato il
valore del dialogo e della
convivenza con la
specificità altoatesina. E
una sfida di «frontiera» che
unisce ancor più Trentino e
Alto Adige ed è quella legata
ai flussi migratori.
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di Stefano Frigo e Margherita Montanari

«L

a finale? Ce la giocheremo fino in fondo». Parola di Salvatore Trainotti, general manager dell’Aquila Basket. «Lo scorso anno — spiega — siamo arrivati in finale scudetto “infilandoci”, quest’anno abbiamo già superato due squadre sulla carta più forti».
Trainotti è ottimista anche se la sfida per l’ultimo step del tricolore non sarà affatto facile.
L’occhio è rivolto al calendario: si parte martedì e giovedì al Forum di Assago. Intanto i tifosi
si stanno organizzando. Quella che si vive in
città in queste ore è proprio una sorta di Aquilamania. Pullman e auto pronte per raggiungere la lombardia: «I campioni contro i nostri
giovani, devono temerci».
alle pagine 10 e 11

Palazzo Chigi Ieri il giuramento. Il trentino, cravatta viola e selfie d’ordinanza, è euforico: «Adesso il cambiamento»

«Sarò la voce del Paese reale»

Fraccaro lancia i referendum propositivi. La ministra Stefani: rafforzerò l’autonomia
«Lavorerò con dedizione e responsabilità
per valorizzare la centralità delle Camere e la
partecipazione dei cittadini». Così Riccardo
Fraccaro al suo esordio da ministro ai Rapporti
col Parlamento e alla democrazia diretta. «Sarà prioritario — spiega — introdurre nuovi
strumenti, a partire dal referendum propositivo che consente ai cittadini di partecipare al
potere legislativo vincolando i propri rappresentanti al rispetto della volontà popolare».
a pagina 2 Damaggio

LA LEZIONE IL «QUASI PREMIER» ENTUSIASMA IL FESTIVAL
DIVIETI AUSTRIACI

Cottarelli fa le pulci
al contratto di governo
«Scuola da salvare»

BANCO DI PROVA

Valdastico, prove d’intesa
tra Lega e Cinque Stelle
Valdastico e rinnovo della concessione di
Autobrennero: il capitolo infrastrutture si presenta, almeno in Trentino, come il banco di
prova del contratto di governo tra Lega e Movimento.
a pagina 2

La lunga marcia dei Tir
Autostrada bloccata
Costa: situazione grave
a pagina 5

Non risparmia critiche e
punzecchia il nuovo governo
del duo Salvini-Di Maio su
scuola, conti ed Europa, l’economista «quasi premier»,
Carlo Cottarelli, ieri ospite del
Festival dell’Economia. «Mi
preoccupa che il governo voglia basare la crescita su maggior deficit» spiega. E ancora:
«L’istruzione? Non si può tagliare».
a pagina 3 Pagliuca

Aprono le piscine, si spera nel meteo
Molte novità per i lidi cittadini. Divan (Asis): «Ingressi, l’anno scorso +20%»
Arriva il caldo e riaprono i
lidi di Gardolo e Manazzon. È
partita la stagione per le piscine estive di Trento gestite da
Asis. Sono tante le novità di
quest’anno: dal restyling delle
strutture alla nuova gestione
bar, volta anche a promuovere
l’ingresso nel mondo del lavoro di studenti dell’alberghiero. L’obiettivo: replicare i numeri del 2017, ma molto dipenderà dal meteo. «L’anno
scorso — spiega il presidente
di Asis, Antonio Divan — l’incremento è stato del 20%».
a pagina 7 Pisani

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Il robot «Icub»
non sconfiggerà
gli esseri umani
Dialogo tra il robot Icub e il
fisico Cingolani. La tecnica
che si cala nella realtà. Ma sarà questo il nostro futuro? «Le
macchine, rispetto agli esseri
umani, hanno consumi altissimi. Siamo alla preistoria».
a pagina 9 Giovannini

ASSESTAMENTO BILANCIO

Giunta Rossi
Cento milioni
per asili nido,
Icef, viabilità
di Tristano Scarpetta
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Il caso di Luca Malossini

Agenda di città

IL MINISTRO BOCCONIANO
E LA CULTURA DA TUTELARE

EMERGENZE
Carabinieri
Polizia di Stato
Vigili del Fuoco
Guardia di Finanza
Polizia Municipale
Polizia Stradale
Questura – Centralino
NAS
Nucleo Elicotteri
Aeroporto Matterello
Soccorso Alpino

DALLA PARTE
DEL CITTADINO
PIAZZA MOSTRA
Bene il concorso
Il consiglio dell’Ordine degli
Architetti esprime la propria
opinione in merito all’opportunità di utilizzare lo strumento del concorso di progettazione qualora vi sia la necessità di
intervenire in contesti di pregio architettonico e paesaggistico.
Con il concorso per piazza
della Mostra è la prima volta,
dopo molti anni, che i progettisti trentini vengono direttamente coinvolti nelle scelte architettoniche della città, e questo è sicuramente un risultato
positivo, che apre una nuova
fase di collaborazione con
l’amministrazione del comune
di Trento.
Come commissione concorsi dell’Ordine è stata presa una
precisa posizione che valorizza
il concorso considerandolo
l’unica strada per progettare in
contesti di pregio. Forse non è
un dato conosciuto, ma lo strumento del concorso è nato assieme alla figura stessa del
progettista, l’architetto, tecnico e umanista che gradatamente sostituì le maestranze
di cantiere, nell’ideazione dell’edificio. Questo accadde nel
Rinascimento. Il primo concorso di architettura-arredoscultura di cui si ha notizia è il
concorso bandito per la porta
nord del Battistero di S. Giovanni a Firenze. In quella occasione, siamo nel 1401, vinse Lorenzo Ghiberti, con un progetto che Giulio Carlo Argan definisce poco innovativo, a fronte
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Alberto Bonisoli sarà il nuovo ministro dei Beni e
Attività Culturali e del Turismo, un uomo che viene
direttamente dal mondo della cultura seppur dal
settore dello spettacolo e della moda. Fra gli obiettivi
primari c’è quello di investire sul patrimonio culturale
e avviare iniziative per la tutela, la digitalizzazione
del patrimonio e cultura diffusa sul territorio, in
particolare nelle periferie. È un manager, ma
sappiamo che in passato i manager ai beni culturali
hanno gestito il patrimonio come un’azienda,
interessati unicamente alla valorizzazione cioè a far
fruttare denaro dai siti e dai monumenti più attrattivi
lasciando da parte le realtà periferiche. Prima della
valorizzazione è più importante la conservazione e la
tutela dei Beni, perché tali opere che abbiamo sono da
salvaguardare poiché rischiano di cessare di esistere.
Per favorire la conservazione e la tutela, serve la
«formazione» degli addetti che nel contratto del
«governo del cambiamento» è accennata solo di
sfuggita e il patrimonio culturale è visto come oggetto
di valorizzazione anzitutto economica. Per lo più non
si citano maggiori investimenti, né assunzioni.
La volontà di rilanciare il nostro patrimonio culturale
rilanciando l’occupazione appare nulla come la
volontà di risolvere gli errori verificatesi negli ultimi
anni. Da studente non posso essere soddisfatto per

di un altro concorrente, Filippo Brunelleschi, che non piacque, appunto perché rivoluzionario. Lo sconfitto però si rifece qualche anno dopo, in occasione di un altro concorso,
quello della cupola di S. Maria
del Fiore (1418). Il Brunelleschi
vinse, anzi stravinse poiché
migliorò la tecnica romana di
eseguire le volte, utilizzando
materiali man mano più leggeri, dalla base alla sommità della cupola; si servì del passato,
della storia, per progettare il
presente ed quindi giungere
nel futuro. Non credo quindi
che il problema sia il concorso;
possiamo fidarci di uno stru-

mento, che con le opportune
modifiche, fortune e sfortune,
è arrivato fino a noi, percorrendo oltre seicento anni di storia.
Oggi, dopo un periodo buio in
cui di concorsi se ne sono fatti
troppo pochi sia in Trentino,
che in tutta Italia, perdendo dimestichezza con questo strumento così performante, ma
delicato, occorre un nuovo Rinascimento.
È chiaro comunque che per
realizzare la nostra città ideale,
occorra rispettare alcune semplici regole concorsuali: un
buon bando nasce da presupposti il più possibile condivisi
nella cittadinanza, e nelle isti-

quanto riguarda le assunzioni che non sono citate,
ma ammetto che sono soddisfatto se c’è un piano di
valorizzazione. Giusto che nella cultura si investa, ma
è ancora più fondamentale dare dignità ai
professionisti e ai lavoratori del patrimonio culturale,
rendendo il settore centrale per lo sviluppo sociale ed
economico del Paese.
Massimo Minniti
Caro Minniti,
i Alberto Bonisoli, 56 anni, di formazione bocconiana, conosco poco. Attualmente è direttore
della Nuova Accademia delle Belle Arti di Milano
quindi, almeno sulla carta, è uomo del settore, anche
se il neoministro ha insegnato per anni innovation management alla Bocconi e sembra non avere tanta dimestichezza con il patrimonio culturale. Lo valuterò sul
campo, senza pregiudizi come è giusto che sia. Intanto
va registrata con piacere la promessa di voler aumentare considerevolmente l’investimento nel settore. Una
cosa però merita di essere sottolineata: tutela del patrimonio culturale e formazione del personale sono le
facce della stessa medaglia. Non si può investire in una
sola direzione. Sarebbe un errore e uno spreco di risorse. Abbiamo bisogno di persone qualificate per valorizzare la grande ricchezza di cui disponiamo.
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tuzioni e i progettisti devono
essere messi in condizione di
dare il meglio. Occorre una documentazione completa ed
esaustiva e assicurare l’incarico al vincitore. La giuria deve
essere di qualità, composta per
la maggior parte da tecnici
esperti nell’oggetto del concorso e di chiara fama, i membri della giuria devono essere
ricompensati per il loro lavoro
con un importo che sia congruo.
Come Consiglio degli architetti, pertanto, nel rispetto di
tutte le legittime opinioni sul
progetto vincitore, condivide
la scelta di effettuare un con-

● L’editoriale

L’identità, le sfide e l’orgoglio

U

SEGUE DALLA PRIMA

n «muro» — il Brennero —
da superare attraverso
politiche che affrontino sia il
nodo dei controlli sia quello
dell’inclusione.
L’altra sfida non guarda solo a nord
ma anche a sud. Cioè al Veneto e alla
Lombardia, regioni con le quali
mettere a sistema risorse e saperi. A
cominciare dalla ricerca e
dall’innovazione, dove centrali sono da
una parte il ruolo dell’università e di
un’istituzione come la Fondazione
Bruno Kessler e dall’altra la rete delle
imprese e il Festival dell’economia,
«pensatoio» internazionale per la
lettura del futuro che si svolge proprio
in questi giorni.
Un ultimo test è quella politicoelettorale, nazionale e locale. Portato al
modello autonomista del
centrosinistra trentino dal fronte
«populista-sovranista» legastellato fra
il caos torrido di quest’estate e le urne
delle Provinciali già fissate per
l’autunno. Forse, per la prima volta,
nulla sembra scontato. A partire da una
Lega che vola nei sondaggi. Ma se
queste sono le sfide di Trento e della
sua provincia, lo sono anche per il
Corriere del Trentino, del quale da oggi
assumo la direzione. Le racconteremo
in modo puntuale e approfondito.
Cercando di indicare le leadership che
guidano i territori ma anche tutto ciò
che di virtuoso si muove nella società
orizzontale ancor prima che nelle
istituzioni. Difendendo i valori del
civismo, della coesione, del

mantenimento di una qualità della vita
sempre tra le più alte d’Italia.
Difendendo il patrimonio che si
chiama paesaggio e favorendo insieme
un neo sviluppo che non si può e non
si deve negare ma nel rispetto assoluto
della sua sostenibilità. Emblematico il
dibattito di questi mesi in provincia
legato alla nuova legge urbanistica e
incentrato sulla riqualificazione di
Trento attraverso un minor consumo
del suolo e il recupero delle sue zone
degradate. Racconteremo tutto questo

Il cambiamento
L’autonomia da difendere
come ragione sociale
di una conquista
ma da continuare a meritare

Il saluto dell’Editore

D

a oggi Alessandro Russello
assume la direzione del Corriere
del Trentino. Al nuovo direttore,
e alla redazione, va un caloroso augurio
di buon lavoro, con la certezza che
grazie alla professionalità ed
esperienza dimostrata, saprà dare un
nuovo e positivo impulso allo sviluppo
e al radicamento delle Edizioni Locali
del Corriere della Sera.
Un sentito ringraziamento a Enrico
Franco, per il lavoro svolto e l’impegno
profuso durante gli anni della sua
direzione.
L’Editore

nella continuità della tradizione del
Corriere del Trentino finora guidato da
Enrico Franco. Al quale mi lega lungo
rapporto professionale e del quale i
nostri lettori continueranno a leggere
la firma. E lo faremo grazie alla
riconosciuta professionalità dei
colleghi che da quindici anni
informano con rigore e indipendenza
la nostra comunità.
Nell’ultimo periodo molte cose sono
state dette sulla presenza di Rcs in
questi territori, anche con poca
cognizione di causa. Mettere in atto
una riorganizzazione, in presenza di
un mercato sempre più difficile, non
significa reclinare.
Il Corriere del Trentino, con il
Corriere della Sera — primo
quotidiano italiano — continuerà a
svolgere il proprio ruolo con
autorevolezza. A capire i fenomeni,
intercettarli, scendere sotto la
superficie, dibatterli. Magari prima
della politica, alle volte in ritardo
rispetto alla società, e quindi facendolo
con l’occhio attento a quel mondo
orizzontale che va anche oltre i pur
fondamentali corpi intermedi (oggi
sempre più disintermediati) e dal
quale arrivano quotidianamente una
voce, un grido, un insegnamento.
Siamo per le idee, non ci piacciono
gli ideologismi né i corporativismi duri
a morire, le rendite di posizione a
scapito del bene della collettività.
Cercheremo di condividerlo, tutti
assieme, come forma di responsabilità
e di comunità.
Alessandro Russello
© RIPRODUZIONE RISERVATA

corso per la progettazione di
piazza Mostra, anche se un simile intervento avrebbe richiesto un maggiore allocamento
di risorse. L’Ordine si farà parte attiva per promuovere una
mostra dei progetti con contestuale dibattito che renderà
possibile un confronto fra tutti
i progetti presentati.
Ordine degli Architetti ,

TRENTO

Pronto Intervento
Guardia Medica
Croce Bianca
Croce Rossa Italiana
Az. Prov. per i Servizi Sanitari
Casa di Cura Villa Bianca
Ospedale Santa Chiara
Ospedale Traum. Villa Igea
Ospedale di zona S. Camillo

112
113
115
117
0461.889111
0461.383011
0461.899511
0461.986296
0461.492360
0461.233166
0461.821000
118
0461.904298
0461.820022
0461.380000
0461.903111
0461.916000
0461.913111
0461.903111
0461.216111

FARMACIE DI TURNO OGGI
TRENTO
In servizio 24 ore su 24
Piedicastello, Via Brescia, 19/A, 0461.983255
In servizio dalle 08:00 alle 22:00
San Bartolameo, Viale Verona, 92, 0461.913593
ROVERETO
In servizio 24 ore su 24
Thaler, Via Dante, 1, 0464.421030
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