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L’INTERVISTA

Il vicepremier

Valduga: «Appello
a civici e popolari»

Salvini a Pinzolo
«Sindaco via da
casa? Assurdo»

PAOLO MANTOVAN

• Salvini
a Pinzolo ieri

PINZOLO. Salvini cerca Cereghini ma non lo trova.
«Assurda una sanzione
così per le luminarie».
> Gianpaolo Tessari pag.17

La finestra sul cortile

Oggi

IL CANDORE
DI GRETA
GUGLIELMO DA BASKERVILLE

Q

uando qualcosa di nuovo si
afferma, chi crede d’aver
visto tutto non apprezza.
> Segue a pagina 11

partecipa
al concorso
e vinci facile!

Schianto in moto, muore papà
F

rancesco Valduga ridiscende in campo.
Lunedì scorso, avvertendo l’energia di
Vittorio Sgarbi sul palco del Mart e guardando la sua Rovereto che silenziosamente si prepara giorno per giorno a un rilancio complessivo in chiave culturale e turistico, il sindaco ha deciso di riprendere in mano
le redini del discorso politico. E qui, in questo
dialogo, vedrete che si scaglia contro la politica degli slogan, dell’annuncismo e degli estremismi per rilanciare l’«appello ai liberi e forti» (che fu di Sturzo cent’anni fa) in salsa trentina. Valduga immagina di nuovo un polo civico che rimetta in gioco la moderazione, il pensiero, la capacità di ascolto e confronto. Un
polo di popolari, civici, autonomisti e “cooperatori”. Ma partiamo dal ciclone Sgarbi.
Sindaco Francesco Valduga, per Rovereto è
stata la settimana di Vittorio Sgarbi.
Sì, è stata la settimana del Mart: ho raccolto
la positività e l’energia che Sgarbi ha cercato
di trasmettere e le riflessioni sull’enorme potenzialità di Rovereto.
Sgarbi atteso come un salvatore, nella settimana di Pasqua...
Non abbiamo bisogno del messia perché il
Mart c’è già e qui c’è sempre stato un grande
investimento in cultura. Non posso pensare
che ci sia chi pensa al Mart solo col registratore di cassa in mano. Sgarbi è venuto a confermarci che questo territorio cresce nella cultura e ci ha chiesto di rilanciare insieme la scommessa.
Rovereto però deve connettersi di più al
Mart, ma in questo continua a faticare.
Sì, serve maggiore connessione. Credo che
debba cambiare anche la narrazione roveretana del Mart. Ma soprattutto occorre cominciare a crederci di più nel museo, a conoscerlo, a
frequentarlo e a farlo frequentare. A viverlo.
Serve connessione fra Università, Mart, biblioteca, Comune, palazzo Fedrigotti, in modo che il corso Bettini diventi il corso della
cultura. Il luogo del confronto.
> Segue a pagina 3

Tragedia a Isera. La vittima è Roberto Fontana, 51 anni di Pomarolo. Salvo il figlio
di 17 anni che era sul seggiolino posteriore. Tornavano dal Torneo della Pace
Pacher e Strada nel cda

È Zecchi
il presidente
del Muse
> Gianpaolo Tessari a pagina 21

A Trento

La strage
(silenziosa)
degli alberi
> Sandra Mattei alle pagine 18-19

Riva, è Anna Maria Faes

Trovata morta
nel canale
della Rocca
> Il servizio a pagina 32

Il supplemento

Ha sbattuto in curva contro il guardrail
• Erano circa le 18 e i due stavano tornando dal campo di calcio di Mori, dove il ragazzo aveva appena giocato alTorneo della
Pace. Alla guida dello scooter il padre Roberto Fontana, 51 anni. Non andavano veloce. Ma giunti alla curva del Mossano,
Fontana ha perso il controllo dello scooter ed è uscito di strada, finendo contro la cuspide del guardrail. > I servizi a pagina 26

La morte e l’orrore

L’arte di educarci / 2

QUELLE BARE
AMMASSATE:
CHE ACCADE?

LA MUSICA
È EMOZIONE
E SENTIMENTO

PATRIZIA BELLI

DEBORA PEDROTTI

H

T

o avuto un sussulto
quando ho visto le immagini delle bare ammassate e rotte nel magazzino di Scurelle. Lascio a
chi di dovere la questione giudiziaria. Sarà l'inchiesta sull’ipotesi di vilipendio di cadavere a verificare se leggi e regolamenti siano stati rispettati.
> Segue a pagina 11

utti abbiamo diritto ad
una cultura artistica.
Il valore della musica è
tale che essa non deve
essere privilegio di pochi,
ma entrare in un naturale
processo educativo come
esperienza che tutti dovrebbero poter vivere, specie negli anni della giovinezza.
> Segue a pagina 11

Oggi c’è
“la Domenica”
del Trentino
> Da pagina 49 a pagina 60

