
■■ Se in una via vicina al centro cittadino ci sono solo parcheggi a strisce blu, cioè a pagamento, può andare bene
così. A stabilirlo sono stati i giudici della Cassazione che hanno rigettato il ricorso che era stato presentato da sei
automobilisti multati, che lamentavano la totale assenza di parcheggi gratuiti.  ■ A PAGINA 21

Niente parcheggi bianchi? Per i giudici va bene così

nelle cronache

di Paolo Mantovan

«N oi a ogni pezzo
di legno gli dia-
mo un nome»

dice Fabio Ognibeni men-
tre accarezza un’assicella.
Perché qui, alla Ciresa diTe-
sero, nonostante l’intenso
profumo di legno e la sega-
tura a terra, non siete in una
falegnameria, ma nella divi-
na fabbrica della musica.
QuiviveancoraStradivari.

■ SEGUEAPAGINA22

tragedia a riva  ■ OMEZZOLLI A PAG. 33

all’asta le azioni  ■ BELTRAMI A PAG.43

a rovereto  ■ RUDARI A PAGINA 26

lettera a mattarella

Edifici vuoti, laProvinciavende
Immobilidismessiestrutturesanitarie: 160milioni  ■ BERTAPAG.17

in cassazione il caso di trento

Un anziano di 87 anni, Ferruccio Civettini, è
morto ieri mattina annegando nelle acque del
lago di Garda, a Riva. Potrebbe essergli stato fa-
tale un malore mentre stava facendo il bagno.

Anziano annega
nelle acque
del lago di Garda

Funivie, ora
Campiglio punta
su Folgarida

Rapina, nei guai
un dipendente
della Rurale

Vengaper Battisti
e perDegasperi

IL PASSATO
ÈDAVVERO
D’ORO?

brexit: e ora?

di Vincenzo Calì

L ettera aperta al sig.
Presidente della Re-
pubblica, Prof. Ser-

gio Mattarella, in vista del
suo arrivo in Trentino.

■ SEGUE A PAGINA 11

■ DA PAGINA 2 A PAGINA 6 E ALLE PAGINE 18 E 19

Europa contro Londra
«Vadano via subito»
Letta: l’Italia rischia

Una sfilata pro-Europa ieri per le vie di Londra

All’indomani del voto che ha de-
cretato l’uscita del Regno Unito
dall’Europa, i vertici Ue fanno la
voce grossa: «Si avvii subito il
negoziato di uscita, e poi ci sarà
l’addio». A Londra intanto è sta-
ta avviata una petizione per in-
dire un nuovo referendum: già
superata quota 2,5 milioni di fir-
me. E da Trento l’ex premier En-
rico Letta lancia un monito
all’Italia: «Il nostro paese rischia
la propria stabilità, c’è il rischio
di un nuovo attacco speculati-
vo». Bonazzi (Confindustria):
fortissimi danni all’export.

bufera SUl regno unito

di ALBERTO FAUSTINI

S i stava meglio quando si sta-
va peggio. Gli inglesi non
l’hanno solo detto o pensa-

to. L’hanno anche voluto speri-
mentare. Riportando le lancette
dell’orologio(inparte anche le no-
stre, sia chiaro) a un’età irripetibi-
le: perché la storia corre e non ha
mai per compagna di viaggio la
nostalgia. Hanno fatto di più, gli
inglesi:hannoinfattistrappatoun
pezzo importante di futuro ai loro
figli e ai loro nipoti. Figli di Era-
smus, dei voli a basso costo, delle
barriere abbattute ogni giorno, di
una globalizzazione piena anche
divalori positivi, e non - che so - fi-
gli di un (pur grande) Churchill
chenontornerà.Seavràunfuturo
diverso da quello fosco che è
piombato suipensieri e suimerca-
ti, il Regno unito avrà la bella fac-
cia del nuovo sindaco di Londra
Khan: straordinario esempiodi in-
glese globale, di europeo di oggi,
di “straniero” capace di realizzare
i propri sogni in una patria che è
Europa dal punto di vista cultura-
le ancor prima che geografico. La
democrazia diretta ha dimostrato
inquesteorechedireferendumsi
può anche morire. Segnale chiaro
per un’Europa che non dovrà più
essere (solo) quella della finanza,
della economia e della burocra-
zia. L’Europa è molto altro, a co-
minciare dalla pace e dalla libera
circolazione delle persone (che
vengonobenprimadellemerci).

«Si stava meglio quando si sta-
va peggio», confesso, l’ho però
pensato per un istanteanch’io, ie-
ri pomeriggio, riascoltando i pen-
sieridiBeniaminoAndreatta.Che
ne è, mi sono chiesto, di quegli
abitanti del futuro (perché questo
erano,alcuni personaggicomeNi-
no Andreatta) che in un passato
non lontano hanno davvero cer-
cato di ricostruire il nostro Paese?
Che ne è di un uomo che nel ’77
(ripeto: nel ’77) parlava di «un’esi-
genza di pulizia e di efficienza a
cui non possiamo sottrarci», per-
ché a chi è investito di cariche
pubblichesono richiesti «un auto-
controllo, una trasparenza, un ri-
gore più elevati» rispetto agli altri
cittadini?

E c’è ancora - mi chiedo - uno
spazio per ragionare di politica in
senso alto e nobile, senza dover
assecondare o rincorrere ogni
mal dipancia? Forse sì. E il giorna-
le,mi rispondo, èforse uno dei po-
chissimi spazi rimasti per far in-
contrareo scontrare(con l’obietti-
vodifarlecrescere) leidee.

in val di non

DonMauro, prete da record
Ora gestisce 15 parrocchie

■ GIACOMO ECCHER A PAGINA 41

storie trentine

Melania, la giovane stilista
con il Giappone nel cuore

■ SIMONE CHIARION A PAGINA 23

COSTUME & SOCIETÀ » OggiaPerginec’èMaxPezzali: «Midivertoancora»  ■ CASAGRANDA A PAG.13

trentini doc

Eureka, la veramusica è nel legno
Ognibeni e la bottega dove «vive» Stradivari. E nascono opere sonore

di Herbert Dorfmann

I l popolo britannico ha
fatto la sua scelta. Una
scelta che non ha alcun

fondamento razionale, che
è figlia delle emozioni.

■ SEGUE A PAGINA 11

L’Europadeve
reagire subito
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Folgarida: con Madonna di Campiglio potrebbe nascere un polo interessantissimo per lo sci

◗ STORO

Vedere vuota la nicchia votiva
nella roccia, lungo la statale
240 di Loppio, stava preoccu-
pando la gente di Storo e Le-
dro. Ora si è compreso che
non cera stata alcuna mano-
missione o atto vandalico ma
che si sta risanando la nicchia
per poi ricollocarvi la Vergine.

Se ne occupa un Ribaga,
stesso cognome di chi nel 1962
l'aveva realizzata come punto

di meditazione e preghiera
lungo i tornanti. È ben visibile
e ricavata nel costone che deli-
mita la carreggiata. Ora a di-
stanza di 54 anni il timore del-
la gente, vedendola svuotata,
era quello di un'azione vanda-
lica. Poi si è compreso che non
si trattava di un gesto depreca-
bile ma al contrario di un inter-
vento migliorativo.

«Quando transito in auto o
in bicicletta mi fermo per una
preghiera veloce" dice un pen-

dolare che si era preoccupato
per la nicchia vuota.

Ricavato nella roccia ai mar-
gini della strada statale 240 di
Loppio e val di Ledro, ma in
territorio di Storo, quel riferi-
mento religioso risulta pratica-
to da un numero di persone
sempre maggiore. Non passa
giorno senza che qualcuno si
soffermi per mettere un picco-
lo segno, magari anche un
semplice fiore di prato. Molti
sono sicuramente della zona

ma anche tanti turisti sono so-
liti fermarsi per un segno di
croce e scattare una foto ricor-
do.

A poca distanza c'è pure
una piccola lapide che ricorda
il compianto Cassiano Pelliz-
zari di Condino, che nel giu-
gno del 1936 perse la vita ca-
dendo dalla bicicletta mentre
da Riva del Garda stava rien-
trando alla volta di casa. Aveva
quattro figli ed era il titolare
dell'albergo Corona. "Si tratta-
va di mio padre - dice ora il so-
lo figlio rimasto, che porta lo
stesso nome di Cassiano. Mori
qualche mese prima che io na-
scessi."  (a.p.)

di Elena Baiguera Beltrami
◗ MADONNADICAMPIGLIO

In merito al Fallimento Aero-
terminal Venezia, che il 31 ot-
tobre 2016 metterà all’asta il
68,99% delle azioni di Valli di
Sole Pejo e Rabbi, la holding
che controlla il 51% di Funivie
Folgarida, società in attivo e
ormai risanata, le certezze per
ora sono soltanto due. La pri-
ma è che Funivie Madonna di
Campiglio S.p.a. non ha fatto
mistero di essere interessata
all’acquisto e la seconda è che
il presidente della Provincia
Ugo Rossi ha già dichiarato
“apertis verbis” che lo confor-
terebbe l’idea di un acquiren-
te rappresentato da un grup-
po imprenditoriale trentino,
solido, con il know out ade-
guato. Tradotto: Funivie Ma-
donna di Campiglio S.p.a. per
l’appunto. È quindi interes-
sante capire quante probabili-
tà reali esistono che Funivie
Campiglio faccia il grande
passo. Il prezzo infatti non è
basso, 31 milioni e mezzo di
euro, pur in presenza di 24,6
milioni di ricavi e di un utile
netto di 2,3 milioni, ma anche
di un indebitamento con le
banche di circa 7,5 milioni di
euro.

Lo considerate un affare,
abbiamo chiesto al presiden-
te di Funivie Campiglio Ser-
gio Collini?

“Noi non lo vediamo come
un affare che deve, o non deve
fare la nostra società ma co-
me un grande progetto di svi-
luppo industriale che abbrac-
cia due vallate, per questo sia-
mo aperti alla collaborazione
da con altri partner finanziari,
o realtà del territorio. Sul fatto
che il prezzo sia o meno con-
gruo, ci stiamo confrontan-
do”.

Quali sono le valutazioni
che una società solida come
Funivie Campiglio fa in que-
sti casi?

“Uno degli aspetti in esa-
me, ma non l’unico, riguarda
gli impianti. Sono 7-8 anni
che la società non fa grandi in-
vestimenti e per portare l’of-
ferta impiantistica e dell’inne-
vamento programmato a livel-
lo di Campiglio, allo stato at-
tuale, occorrono decine di mi-
lioni. Ma sarebbe stato strano
il contrario, il curatore falli-
mentare non può fare pro-
grammi a lunga scadenza”.

Vi aspettate qualche tipo
di aiuto da parte dalla Pro-
vincia, visto che rimarrebbe

in loco un comparto strategi-
co dell’offerta invernale?
“Nessun aiuto se non la crea-
zione di un clima di consenso
favorevole da parte del territo-
rio, che per le percezioni che
abbiamo dovrebbe già esser-
ci. Questo tipo di operazioni
si fanno e risultano vincenti
se le realtà del territorio le ac-
colgono con favore e collabo-
rano per condividere, tutti in-
sieme, gli stessi obiettivi.”

Per dar vita al grande pro-
getto di sviluppo industriale
da lei menzionato però man-

ca Funivie Pinzolo, che dal
punto di vista impiantistico
è già direttamente collegata
a Campiglio.

“La platea azionaria di Funi-
vie Pinzolo è pubblica ed è no-
to che la società ha problemi
di redditività di gestione, ma
al momento Pinzolo non è un
tema all’ordine del giorno”.

Lei crede che non lo sarà
nemmeno in un prossimo fu-
turo?

“In prospettiva potrebbe
anche essere ma non oggi”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

◗ STENICO

Da oggi e fino a domenica 3 lu-
glio al “Bosco Arte Stenico” a
Stenico, artisti nazionali e in-
ternazionali realizzano opere
utilizzando materiale naturale
seguendo il tema “Acqua”.
L’inaugurazione del percorso
con la presentazione delle
nuove opere artistiche che im-
preziosiranno il “Bosco Arte” è
fissata per domenica prossi-
ma. Ovviamente c’è molta cu-
riosità per quello che gli artisti
potranno inventarsi, sollecita-
ti dal nuovo tema proposto lo-
ro dagli organizzatori. Curiosi-
tà pari alle dimensioni stesse
del vero e proprio cantiere che
ha allestito, per esempio, per
cosa sta creando l’artista fran-
cese Vincent Tetu, a lavoro su
un’ opera di 13 metri di altez-
za. È stato il primo a mettersi al
lavoro, proprio per le dimen-
sioni e quindi l’impegno previ-
sto per la sua creazione. Gli al-
tri artisti internazionali si me-
teranno al lavoro oggi.  (r.r.)

Giornata europea
del rifugio 2016
al “Cacciatore”

Il capitello è vuoto,ma solo per lavori

La nicchia votiva sulla statale tra Storo e Ledro

Funivie: Campiglio punta su Folgarida
All’asta il 69% delle azioni di “Valli di Sole, Pejo e Rabbi”. Potrebbe nascere un gestore unico per l’area tra le due valli

stenico

Scultori al lavoro a “BoscoArte”
Da oggi tutti all’opera. Ma Vincent Tetu ha già iniziato da giorni

Vincent Tetu sull’impalcatura sulla quale sta lavorando da giorni

◗ BLEGGIO SUPERIORE

Il consiglio comunale di Bleg-
gio Superiore è stato convoca-
to per mercoledì alle 20 e 30.
Nella sede municipale bleggia-
na dieci i punti all'ordine del
giorno. Nella parte iniziale
l'esame e approvazione del
Conto consuntivo 2015 comu-
nale e del Conto consuntivo
2015 dei pompieri locali. Quin-
di l'approvazione del nuovo
Statuto e la deliberazione della
giunta comunale su "rete delle
riserve della Sarca - medio e al-
to corso" con modifica e proro-
ga della scadenza al 31 dicem-
bre 2016. Segue lo schema di
progetto di gestione assoccia-
ta di funzioni ed attività tra i
Comuni di Bleggio Superiore,
Comano Terme, Fiavé e Steni-
co. Nella parte finale spazio al-
la minoranza "Giovani in Azio-
ne" con la risposta a tre inter-
rogazioni. Le interrogazioni ri-
guardano il Teatro di Larido,
l'area discarica di Cavaione e
l'Oratorio di Rango.  (r.r.)

Rete della Sarca
a Bleggio
inConsiglio

SAN LORENZO IN BANALE.
“Giornata Europea del rifugio
2016”. L’iniziativa è prevista
oggi al Rifugio Ristoro “Al
Cacciatore” in Val “d’Ambiez”
(nella foto) nelle Dolomiti di
Brenta, sopra San Lorenzo in
Banale. la giornata prevede il
concerto del Coro “Cima
d’Ambiez” per celebrare i
Rifugi trentini: luoghi che
raccontano la storia della
Montagna. La manifestazione
è promossa dall’Accademia
della Montagna del Trentino
con la collaborazione
dell’Associazione Gestori
Rifugi del Trentino, la Sat, La
Federazione Trentina dei Cori
ed il sostegno di Trentino
“Marketing”. (r.r.)

‘‘
il presidente
sergio collini

Il progetto
è interessante. Anche se
vanno valutati bene i costi
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