
di Donata Borgonovo Re

e riflessioni di Roberta
Carlini pubblicate a pagi-
na2 del Trentino di marte-

dì 21 febbraio dicono con chia-
rezza e lucidità quanto, tra il
sommesso e lo scherzoso, face-
vonotareadalcunecolleghedel
Partito Democratico del Trenti-
no.Latragicafarsadipotereche
si sta consumando ai vertici del
partito nazionale assomiglia
più a una guerra tra galli per la
primaziainunipoteticopollaio,
che a uno scontro sostanziale (e
sostanzioso) tra visioni politi-
che e progetti strategici per il fu-
turo della nostra nazione. È ve-
ro, le donne hanno parlato nell'
Assembleadidomenica.

SEGUEAPAGINA10

NUOVIMODELLI
COMEESEMPI
PER LA SINISTRA

criminalità

Raffica di furti in casa
nella Piana Rotaliana

MARCO WEBER A PAGINA 33

SEOGGI ILPD
DIFATTO
ÈSENZADONNE

modernitÀ reale?

Donne,
“touch screen”,
e lamoralità
ottocentesca

di Piergiorgio Cattani

erché la sinistra in (quasi)
tuttoilmondoèincrisi?20
anni fa governavano Blair,

Prodi, Jospin, Clinton… Qualcu-
no favoleggiava su un possibile
“Ulivo mondiale”. Un modo per
dire che una nuova sinistra,
pronta a veleggiare grazie ai ven-
ti propizi della globalizzazione,
aveva davanti a sé un nuovo
“sole dell’avvenire”. In Europa i
Paesidell’Est,unavoltaritrovata
la libertà, guardavano con fidu-
cia all’incontro con i Paesi occi-
dentali, sognando l’ingresso
nell’Unione europea. C’erano
buone speranze per una evolu-
zionedemocraticadellaRussia.

SEGUEAPAGINA11 Un autista di Trentino Trasporti è stato preso a
sputi da un passeggero dell’autobus che si era
rifiutato di pagare il biglietto. «Farò denuncia,
anche se adesso ho paura», dice l’autista.

Sputi all’autista
per il biglietto
non pagato

a trento MATTEI A PAGINA 17

nelle cronache

Preso amazzate
il crocifisso
di Caderzone

vandalismi A PAGINA 40

Traffico in tilt
in A22 per un tir
rovesciato

A ROVERETO A PAGINA 26

I lavoratori Sait: sì allaCassa
Ladecisionedeidipendentiperevitare i licenziamenti APAGINA14

UBALDO CORDELLINI A PAGINA 19

istruzione

di Marta Villa

nadonnanudainun
bosco, dei gentiluo-
mini in abiti borghe-

si accanto, sullo sfondo
un’altrachesistabagnando,
di fronte a loro una tovaglia
apparecchiata per un déjèu-
nersull’herbe.

SEGUEAPAGINA11

primi avvistamenti dei plantigradi

Gli orsi trentini hanno già finito il letargo: i primi avvistamenti sono già stati segnalati sul Brenta A PAGINA 22

Addio letargo: gli orsi trentini si sono già svegliati

l’impresa dell’alpinista noneso

Corradini ha conquistato
l’Aconcagua senza una gamba

GIACOMO ECCHER A PAGINA 38

RIFLESSIONI & CONSIDERAZIONI
La nuova segnaletica per le
mountain bike sul Garda
trentino permetterà di indi-
viduare i sentieri migliori da
percorrere sulle due ruote,
ma nel contempo ci saran-
no per la prima volta anche i
cartelli di divieto. È la solu-
zione che verrà presto adot-
tata per risolvere l’annosa
questione della convivenza
tra bikers ed escursionisti.

IL SERVIZIO A PAGINA 30

rivoluzione su due ruote

Mtb, ecco i cartelli di divieto
Sul Garda è in arrivo la segnaletica con i sentieri vietati

IL SERVIZIO A PAGINA 15

Scuola, escluso
il commissariamento
della Provincia

Una riunione degli insegnanti trentini

gli insegnanti: «chiederemo i risarcimenti»

È stato l’Olaf di Gianni Kessler a
mettere nei guai Marine Le Pen
per il caso dei soldi europei.

il caso

Kessler
mette nei guai
Marine Le Pen

» Pellegrinoparteallagrande:oronellasprint FRANCHINI A PAG. 43
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PERFORMANCE.

SEMPRE E OVUNQUE.

JAGUAR F-PACE ALL WHEEL DRIVE

EUROMIX MOTORS 
Via 4 novembre 93/1, Trento  

euromixmotors.jaguar.it

E da oggi,  

Jaguar F- Pace AWD 2.0 D 180 CV Pure  

con cambio manuale può essere tua  

con Leasing Future a € 500 al mese.
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◗ TRENTO

Ha fatto notizia sui monti della
Carnia il risveglio anticipato di
Francesco, un grosso orso ma-
schio dal pelo chiaro, giunto in
Friuli dal Trentino dove era co-
nosciuto con il nome in codice
di M4. Poiché quest’orso è sta-
to dotato di un radiocollare (in
seguito alle scorribande tra gli
allevamenti della provincia di
Vicenza e quindi del Friuli) i ri-
cercatori dell’università di Udi-
ne sono riusciti a tenere d’oc-
chio i suoi spostamenti e la sua
attività con grande precisione:
è entrato in letargo a fine di-
cembre e si è risvegliato a me-
tà febbraio, quando il termo-
metro ha registrato temperatu-
re (miti) davvero insolite per il
periodo. Così l’orso Francesco
è finito sulla stampa naziona-
le, simbolo del riscaldamento
globale e dei cambiamenti cli-
matici. Ma intanto - zitti, zitti -
si svegliavano pure i suoi fratel-
li trentini, con una serie di se-
gnalazioni provenienti dal
Trentino occidentale, che han-
no trovato riscontro da parte
dei forestali del servizio fauni-
stico: si tratta per lo più di im-
pronte ritrovate sul manto ne-
voso, sia sul Brenta meridiona-
le che sui versanti settentriona-
li della catena montuosa, che
testimoniano con certezza il ri-
sveglio degli orsi e la ripresa
della loro attività al termine
del letargo. Le impronte sono
state rilevate in luoghi dove è
frequente il passaggio dei plan-
tigradi trentini.

Ma da qui a parlare di risve-
glio anticipato e di cambia-
menti climatici ce ne passa:
«Siamo rimasti un po’ stupiti
del clamore suscitato dal risve-
glio dell’orso Francesco - spie-
ga Claudio Groff, del servizio
faunistico - perché è tutto
sommato normale che in que-
sto periodo gli orsi riprendano
la loro attività. E infatti - pun-
tuali - sono arrivate le prime
segnalazioni della presenza
dei plantigradi sul territorio
dopo un paio di mesi di inatti-
vità».

Intanto il servizio faunistico

sta lavorando all’ultima edizio-
ne del Rapporto Orso che (co-
me spieghiamo nel pezzo qui
sopra) sarà presentato al pub-
blico il prossimo 7 marzo nella
sala conferenze del Muse. Sarà
l’occasione per fare il punto
sulla popolazione trentina di

plantigradi che, a fine 2015,
poteva contare su una cin-
quantina di unità (compresi
sette cuccioli. Si tratta di un
numero che è sostanzialmen-
te stabile negli ultimi anni, do-
po una continua crescita regi-
strata dai primi anni Duemila

quando è nato il progetto di
reintroduzione dell’orso in
Trentino con l’importazione
di una decina di esemplari dal-
la Slovenia.

Quando all’inverno caldo
che avrebbe provocato il risve-
glio anticipato degli orsi, que-

sto è sicuramente vero per li
mese di febbraio ma secondo
le analisi di Meteotrentino
gennaio 2017 è risultato inve-
ce più freddo (ma anche più
asciutto) rispetto alla norma,
con temperature inferiori alla
media del periodo in tutte le
stazioni meteo della rete di ri-
levamento provinciale. Ma bi-
sogna tenere anche conto del
fenomeno dell’inversione ter-
mica che è stato molto fre-
quente, con temperature infe-
riori anche a 10 gradi sotto ze-
ro nelle zone pianeggianti. Per
quanto riguarda Trento la me-
dia mensile delle temperature
è stata di 0,9 gradi centigradi
mentre la minima è stata regi-
strata il giorno 7 con 7,5 gradi
centigradi sotto zero. Un dato
comunque lontano dai 15 gra-
di sotto zero che vennero regi-
strati il 13 gennaio del 1987,
cioè quello preso in considera-
zione nel rapporto di Meteo-
trentino.

Il 7 marzo la presentazione del rapporto

Nella scia diMatteo arrivano gli «Squali»
L’iniziativa di Buonconsiglio Nuoto e Centro Studi Erickson dedicata ai nuotatori con disabilità

Le prime impronte ritrovate sulla neve sui versanti meridionali e settentrionali del Brenta testimoniano la ripresa dell’attività degli orsi (f.Salvadori)

Torna, martedì 7 marzo, alle 20
e 45, al Muse, l'ormai
tradizionale appuntamento per
aggiornare il pubblico
sull'evoluzione della
popolazione di orsi che gravita
nel Trentino e nelle regioni
limitrofe. Il quadro, illustrato
da Claudio Groff e Luca Pedrotti
del Servizio Foreste e fauna, è
contenuto nel nuovo "Rapporto
orso 2016", documento giunto
alla sua decima edizione che

verrà distribuito in anteprima,
curato dal Settore grandi
carnivori del Servizio Foreste e
Fauna della Provincia con la
collaborazione del Muse, del
Parco Naturale Adamello
Brenta, della Fondazione Mach e
dell’Istituto Superiore per la
Ricerca e la Protezione
Ambientale. L’aggiornamento
riguarderà anche la lince e il
lupo, a loro volta presenti sul
territorio provinciale.

al muse

ZanzaraTigre,
prevenzione
“porta a porta”

di Claudio Libera
◗ TRENTO

«Il mio avversario? Il cronome-
tro!». Lo dice col sorriso di chi è
avvezzo a pronunciare un’ov-
via realtà, Matteo Rebecchi, il
ragazzo con la sindrome di
Down che, seguito dal suo per-
sonale allenatore della Buon-
consiglio Nuoto, Matteo De-

carli, ha stabilito di recente il
record italiano nella sua cate-
goria ed ha sfidato in vasca pu-
re i ragazzi normodotati. La
sua preferenza di allenamento
va alle due vasche, mentre ve-
de più ostiche le otto e per
quanto riguarda gli stili, deci-
samente fa “il tifo” per i 200
misti.

La storia di Matteo, ha dato
origine al progetto «Squali»,
dedicato alle persone con disa-
bilità, per favorire il benessere
personale, le relazioni e pro-
muovere un’attività sportiva
sana e piacevole, ideato dalla
società sportiva Buonconsi-
glio Nuoto di Trento, con il

supporto del Centro Studi Eri-
ckson, realtà che da più di
trent’anni si occupa di inclu-
sione di persone con disabili-
tà. La presentazione ieri nella
sala Rusconi della sede di piaz-
za Fiera, con Alessandro Leo-
nardi, presidente della Buon-

consiglio Nuoto, Giorgio Dos-
si, presidente delle Edizioni
Centro Studi Erickson, Maria
Chiara Franzoia, assessora co-
munale per le politiche sociali;
Luciano Malfer, responsabile
dell’Agenzia Provinciale per la
Famiglia nonché il

“protagonista” Matteo Rebec-
chi. In sala assieme agli accom-
pagnatori e al responsabile
delle relazioni esterne e coor-
dinatore Andrea Bosetti, gli al-
tri “Squali” della Buonconsi-
glio Nuoto. L’idea, è stato det-
to nel corso della presentazio-

ne «è quella di organizzare dei
corsi di nuoto specifici, per
cinque o sei atleti, tenuti da
personale appositamente for-
mato, che inizialmente saran-
no personalizzati ed individua-
li per passare poi a concrete
forme di relazione e di socializ-

zazione in un ambiente positi-
vo ed accogliente come la pi-
scina». «Mentre negli altri
sport, il confronto è quasi sem-
pre di squadra, nel nuoto l’atle-
ta è da solo, anche se gareggia
in staffetta, quindi il condivi-
dere esperienze e positività
può essere altamente formati-
vo».

Come ha detto il presidente
del Centro Studi Erickson «ci
occupiamo da trent’anni
dell’argomento ed ora siamo
partner della Buonconsiglio
Nuoto perché sappiamo che la
vera inclusione si fa attraverso
un cambiamento culturale
che passa per gesti e scelte
quotidiane».

L’assessora Franzoia ha par-
lato di «condivisione piena, to-
tale e di completa sinergia tra
sport e cultura, con le famiglie
che divengono il collante di
una realtà unica nel suo gene-
re, che porta frutti copiosi, pu-
re seguendo la strada indicata
da Matteo grazie agli sforzi
congiunti con tutti».

Malfer dell’Agenzia provin-
ciale per la famiglia ha sottoli-
neato ciò che la piscina, con-
trariamente ad altri spazi spor-
tivi, riesce a dare anche alle
persone con disabilità, plau-
dendo all’iniziativa “Squali”.

Letargo breve anche per gli orsi trentini
Non solo Francesco, «emigrato» in Friuli: anche i plantigradi che vivono sul Brenta (suoi fratelli) si sono già svegliati

◗ TRENTO

Con l’arrivo delle zanzare
cambiano (o dovranno co-
munque cambiare) anche le
abitudini dei trentini. Per
questo la Fondazione Mach
ha previsto un incontro per
fare il punto (anche con gli
amministratori pubblici) sul-
le azioni di controllo auspica-
bili in seguito alla presenza
dell’insetto: sarà presentata
oggi alle 10, presso la Fonda-
zione di San Michele, la pub-
blicazione “Zanzare invasive
in Trentino: principali azioni
di controllo” realizzata nell'
ambito del progetto LExEM,
finanziato dalla Provincia di
Trento.

All'evento sono stati invita-
ti a partecipare sindaci, tecni-
ci e amministratori dei comu-
ni trentini, dato che la proble-
matica dell’invasione delle
specie aliene invasive, in par-
ticolare la zanzara tigre, coin-
volge gran parte del territorio
provinciale. Il programma
della giornata, dopo una bre-
ve introduzione al progetto
da parte di Annapaola Rizzo-
li, prevede l’intervento di Gio-
ia Capelli, direttore del Cen-
tro di referenza nazionale per
la ricerca scientifica per le
malattie infettive. Successiva-
mente Frederic Baldacchino,
ricercatore all’istituto di San
Michele, mostrerà i risultati
ottenuti in un comune della
Piana Rotaliana col metodo
del “porta a porta” dove, per
rendere maggiormente effica-
ce la lotta contro le zanzare, è
stato sperimentato questo ap-
proccio che consiste nel pas-
sare “casa per casa” e fornire
ai cittadini consigli, indicazio-
ni e materiali per effettuare
un trattamento privato con-
tro le zanzare.

Matteo Rebecchi con il suo allenatore La presentazione dell’iniziativa ieri in piazza Fiera
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