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Primi incontri

Giro d’Italia

Il nuovo prefetto
elogia il capoluogo
«Un salottino»

Oggi la corsa rosa
sbarca ad Andalo
Due salite selettive
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Il patrimonio dell’umanità

Ambiente L’assessore respinge le accuse: noi facciamo maggiori campionamenti. Ecco i 13 siti finiti nel mirino

I MOLTI COLORI
DELLA DIVERSITÀ

Pesticidi, la Provincia si ribella

di Giovanni Pascuzzi

Gilmozzi: situazione delle acque monitorata. L’Apot annuncia controlli più rigidi

T

rento si è riempita di migliaia di
persone che sabato hanno dato vita
alla edizione 2016 della «Color
run». Per una significativa
coincidenza, la corsa si è svolta
nello stesso giorno in cui tutto il mondo ha
celebrato la Giornata mondiale della
diversità culturale. Tale giornata è stata
istituita per ricordare la «Dichiarazione
universale dell’Unesco sulla Diversità
culturale», pronunciata nel 2001,
all’indomani dell’attacco alle Torri gemelle di
New York, per affermare un’idea molto
semplice: garantire la diversità tra le culture
costituisce una protezione contro gli
integralismi e il cosiddetto «scontro di
civiltà».
Per simboleggiare i contenuti della
Dichiarazione, l’Unesco ha scelto l’immagine
di un omino con il corpo cosparso di chiazze
di tanti colori: qualcosa di molto simile
all’aspetto dei partecipanti alla «Color run».
La caratteristica dell’evento sportivo è infatti
proprio il passaggio in punti, disseminati
lungo il percorso, nei quali ci sono lanci di
polveri colorate.
La cultura, sempre secondo la
Dichiarazione, è l’insieme dei tratti distintivi
spirituali e materiali, intellettuali e affettivi
che caratterizzano una società o un gruppo
sociale; e include, oltre alle arti e alla
letteratura, modi di vita, di convivenza,
tradizioni e credenze. La diversità culturale è
considerata patrimonio comune
dell’umanità con due conseguenze
importanti: da un lato deve esserci l’impegno
a rispettare i diritti dell’uomo e le libertà
fondamentali; dall’altro deve essere esclusa
la possibilità di invocarla per minacciare o
limitare la portata dei medesimi diritti.
Nelle nostre società, sempre più
complesse e variegate, è indispensabile
trovare il modo di fare coesistere persone e
gruppi con identità culturali dissimili,
variegate e in continuo mutamento. Non
solo in quanto la tolleranza, il dialogo e la
cooperazione in un clima di reciproca
fiducia sono le garanzie migliori per
assicurare la pace. Ma anche perché il
pluralismo culturale fa da volano
all’innovazione e alla creatività, presupposti
imprescindibili del miglioramento della vita
pubblica.
Vedendo correre tante persone colorate,
qualcuno avrà avuto l’impressione di un
genere umano diversificato (ognuno aveva
colori disposti in maniera diversa da ogni
altro) ma che converge unitariamente, in un
clima festoso, verso un obiettivo comune. A
me è sembrata una bella immagine.

«In Trentino la situazione
nella tutela delle acque è sotto
controllo». Lo assicura l’assessore provinciale all’ambiente
Mauro Gilmozzi, che di fronte
ai dati contenuti nel rapporto
Ispra precisa: «Da noi si fanno
più campionamenti che altrove». Apot, l’associazione di
produttori ortofrutticoli, annuncia controlli più rigidi su
chi usa pesticidi.
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L’inchiesta Prima l’agricoltura, poi l’espansione edilizia

DOPO IL REFERENDUM

Fusioni Comuni
Fravezzi critico
Bezzi attacca
«Una sconfitta»
di Andrea Rossi Tonon

«A
Ravina protegge il Belvedere: borgo dal sapore antico
Un borgo antico, il Belvedere, e un rione che negli anni ha cambiato forma, allargandosi: Ravina. È un modello
di sviluppo a due volti quello che caratterizza la parte a sud del capoluogo.
alle pagine 2 e 3 Giovannini

ll’inzio della legislatura quasi il 76% ha detto
di sì alla fusione dei Comuni». Così il governatore Ugo
Rossi ha commentato i risultati del referendum di domenica. Su undici fusioni solo
quattro hanno ricevuto l’ok
dell’elettorato. L’assessore
Carlo Daldoss: «In tre anni
siamo scesi a 169 Comuni».
Delusi Vittorio Fravezzi e Giacomo Bezzi.
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ROVERETO

Asilo, rapina con le forbici
Arrestato un quarantenne

Smascherati i ladri di biciclette
Le bike rubate finivano in Tunisia

di Dafne Roat
omenti di paura ieri pomeriggio a Rovereto, nella scuola materna «Giardino incantato» di via Venezia. Un uomo di quarant’anni,
senza fissa dimora, è entrato nell’asilo per cercare soldi. Sorpreso da un’inserviente, l’uomo
ha preso un paio di forbici e un coltello e ha minacciato la donna per farsi consegnare il denaro. Poi è fuggito. Immediato l’intervento dei carabinieri, che hanno arrestato l’uomo.

C’era un’organizzazione criminale strutturata dietro alla
banda di ladri di bici rubate
che per quasi un anno ha messo a segno colpi in provincia:
mezzi rubati in Italia e spediti
in Tunisia. Il sostituto procuratore Ognibene ha chiesto il
giudizio per sette persone.
Contestato il reato associativo.
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BLOCCATO UN SETTANTENNE

MALTEMPO, TORNA LA NEVE

Udienza rinviata Bomba d’acqua
Rincorre
Pesanti disagi
pm e giudice
per la viabilità
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Trento Fiere, Alì sostituisce Polonioli
Scelto dai soci, non riceverà compensi. Mercatino natalizio: Palazzo Thun preoccupato
di Marika Giovannini
I SINDACATI: UNA FOLLIA

C

laudio Alì, direttore generale di Patrimonio del
Trentino, è il nuovo amministratore unico di Trento Fiere.
Ieri l’assemblea dei soci ha salutato il presidente uscente
Battista Polonioli, che a inizio
aprile aveva rifiutato la riconferma per motivi personali. E
ha preso atto della proposta
del socio di maggioranza. Il
Comune di Trento, dal canto
suo, ha posto l’attenzione sul
futuro dei Mercatini di Natale.
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LE DECISIONI DEL CDA

Ente bilaterale Isa: bilancio ok
del terziario,
Vicepresidenza,
milioni congelati arriva Vescovi
Ci sono sette milioni di euro
che si sono accumulati proprio negli anni della crisi più
nera nelle casse di un ente bilaterale, quello unico del terziario, che non è ancora nato
nemmeno come consorzio.
a pagina 11 Scarpetta

Cambio al vertice di Isa:
con le dimissioni di Giovanni
Pegoretti, già presidente dell’Istituito atesino di sviluppo,
Ilaria Vescovi (ex presidente
di Confindustria) sarà il nuovo vice presidente.
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