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Elezioni Oggi il vertice del centrosinistra. Manuali (Forza Italia): «Cerchiamo candidati nella società civile»

Dellai fonda Civica popolare

Nasce la nuova lista centrista, Lorenzin leader. Il deputato: non è la Margherita 2.0

A

nche quest’anno, numerose sono
le iniziative varate in regione
nell’ambito della campagna di
sensibilizzazione e raccolta fondi
per la ricerca scientifica sulle
malattie genetiche rare. Uno dei progetti di
ricerca portato avanti dalla Fondazione
Telethon si prefigge di combattere le
«malattie senza diagnosi» ovvero le malattie
genetiche sconosciute: senza un nome,
senza una causa biologica nota, senza
nessuno che le studi. Di esse non si sa come
evolveranno e se esista una terapia. Non è
difficile immaginare la condizione di chi
non sta bene e che, oltre a non disporre di
una cura, non conosce nemmeno la causa
del suo malessere così da non sapere da
dove arrivi la minaccia e quale nemico
combattere.
In ambito medico la diagnosi è la
procedura che — attraverso l’anamnesi, i
segni, i sintomi, gli esami di laboratorio e
strumentali — consente di definire quale
sia la malattia. In senso più ampio, è
l’identificazione della natura di qualcosa,
ovvero il ricondurla a una categoria. Per
questo si usano espressioni come «fare la
diagnosi dei fatti» oppure «fare la diagnosi
della situazione politica».
Specie quando si avvicina una campagna
elettorale, siamo inondati di discorsi di
persone che mostrano di possedere ricette
che risolverebbero in un baleno i problemi
che ci affliggono. Anche nella vita di ogni
giorno capita di incontrare persone che su
ogni argomento hanno la risposta pronta e
pontificano su ciò che occorrerebbe fare.
Ma se i problemi spesso restano insoluti e
anzi si aggravavo (a dispetto di chi in
passato aveva detto di sapere come
risolverli) probabilmente è perché non si è
riusciti a capire davvero la loro genesi.
Diagnosticare le cause di un problema
non è facile. A volte si confonde il sintomo
con l’origine. Altre volte si immagina che la
causa sia una sola e invece sono parecchie.
Può accadere di stabilire false correlazioni
tra fenomeni diversi. Non è raro che si
inquadri una questione alla luce di una
soluzione ritenuta preferibile a priori ma
che poi si rivela inefficace perché
inconferente rispetto al vero problema.
Esistono, infine, casi molto complessi di cui
semplicemente non riusciamo a vedere le
cause.
Bisogna essere grati ai ricercatori. Non
solo perché ci aiutano a trovare le cure per le
malattie, ma anche perché ci indicano un
metodo di lavoro. Capire l’origine dei
problemi è un problema in sé.

Movimento 5 stelle Immigrazione, chiusura totale

Di Battista
«L’autonomia
è un valore,
Pd centralista»
di Stefano Voltolini

A

lessandro Di Battista
non si ricandiderà
alle elezioni Politiche,
ma prosegue il proprio
impegno tra i 5 Stelle e,
oggi alle 18, sarà a Trento
per presentare le
proposte del Movimento
per il governo del Paese.
«I partiti — sostiene —
stanno trasformando
l’Italia in un centro di
accoglienza. Noi
vogliamo rimuovere a
monte le cause
dell’immigrazione». Una
posizione che segue il
mancato voto dei
pentastellati sullo Ius
soli. E sull’autonomia
speciale spiega: «E’ un
tema che fa parte della
nostra identità. Il Pd, al
contrario ha una deriva
centralista».
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Lorenzo Dellai tiene a battesimo Civica Popolare, il raggruppamento nazionale che, guidato da Beatrice Lorenzin, punta a portare nel
centrosinistra il voto moderato, puntando a un
nuovo governo Gentiloni. «Nel nostro bagaglio — spiega Dellai — la cultura plurale della
coalizione autonomista». E oggi pomeriggio i
segretari politici dell’alleanza trentina si troveranno per un vertice in vista delle elezioni politiche del 4 marzo.
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A22, pedaggi più cari
Incremento dell’1,67%
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RIASSORBIRÀ 20 DIPENDENTI DEL SAIT

Federcoop firma
con Agenzia del lavoro
l’accordo sugli esuberi
Federcoop e Agenzia del lavoro hanno sottoscritto ieri un accordo per sostenere l’occupazione nelle cooperative. La «copertura istituzionale» rappresenta uno strumento di cui la
Federazione ha dovuto dotarsi, nonostante
un’associazione di categoria di solito non lo
faccia, per assorbire 20 degli 80 esuberi confermati dal Sait.
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RISTORAZIONE RICOVERATI AL SANTA CHIARA

MATTARELLO DISTRUTTA L’ABITAZIONE

Sette persone hanno accusato i sintomi di
una grave intossicazione alimentare dopo aver
cenato in un ristorante giapponese di Trento.
Quattro di loro, molto disidratati, si sono recati all’ospedale Santa Chiara con attacchi di vomito e diarrea. Altri tre sono stati curata a casa
per gli stessi sintomi. L’azienda sanitaria ha
prelevato dei campioni e li sta analizzando.

È riuscita a salvarsi dalle
fiamme rifugiandosi sul balcone di casa un’anziana di
Mattarello, Ilva Ferrari, 75 anni, scampata al vasto incendio
divampato all’interno del suo
appartamento in via Rozola.
La donna è stata salvata dai vigili del fuoco volontari ed è

Mangiano sushi
Sette persone
si sentono male
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Divampa un incendio
Anziana salvata
dai vigili del fuoco

Rogo Pompieri in azione a Mattarello

stata trasportata in ospedale
per precauzione. Sta bene, ma
quello di ieri mattina per lei è
stato davvero un brutto risveglio. Le fiamme, partite dalla
cucina, hanno praticamente
distrutto l’intero appartamento.
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Capodanno? Saune, ciaspole e rifugi

Tante le proposte in provincia. Lo chef Bertol: «Tortelli o anatra, menu intelligenti»
di Francesca Negri

U

na notte di San Silvestro
da quasi tutto esaurito in
Trentino, in città come nelle
località di montagna. Tante le
possibilità per chi ancora non
ha deciso come e dove salutare il 2017 e brindare all’anno
nuovo. Tante le proposte in alta quota, tra cui la passeggiata
in montagna con le ciaspole o
il cin cin nei rifugi, come
quelle a valle nel relax delle
terme, fino a alle proposte per
i gourmet.
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SPETTACOLI

San Silvestro ricco
tra Nicola Piovani
e fuochi d’artificio
Cosa fare a Capodanno? La
scelta in regione è ampia a diversificata. Tutte le maggiori
città – Trento, Rovereto, Bolzano, Merano, Bressanone –
hanno in programma serate
musicali nelle strade. Nel capoluogo trentino Nicola Piovani è in concerto al Teatro
Sociale. a pagina 14 Marsilli
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