
TRENTO — «Un altro tempo.
Tra decadentismo e modern sty-
le». È il titolo della mostra che ver-
rà inaugurata al Mart di Rovereto
il 21 settembre e sarà visitabile fi-
no al 13 gennaio. Un poliedrico
gruppo svela per la prima volta
uno dei luoghi bizzarri del Nove-
cento. Attraverso sculture, dipinti
e disegni, ma anche oggetti d’uso,
grafica editoriale, libri, fotografie e
arredi l’esposizione mette in luce
uno dei più interessanti fenomeni
artistici e culturali della società an-
glosassone tra le due guerre.
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Trentino Trasporti: protesta dei lavoratori e un addio al cda

All’interno

L’obiettivo di Panizza

Severino loda
il carcere
di Gardolo
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Antonella Bellutti

MOBILITÀ

«Museo Caproni
da valorizzare»

Roma e autonomie
Una trattativa
senza il premier

di DONATA BORGONOVO RE

«Nelle letture zen
riscopro la vita»

A Verona
50 fedelissimi
per Renzi

Trento-Pergine
Niente pista ciclabile
Costo: 16 milioni

Rivoluzione all’ospedale Santa Chiara

di LINDA PISANI

La mostra, non solo di dipinti, verrà inaugurata il 21 settembre

Palazzo Chigi

FAVORIRE
LE ALTERNATIVE

di ERICA FERRO

Due ruote

TRENTO — Si chiama
«Halia» ed è il software
che ha permesso al Santa
Chiara di automatizzare il
suo laboratorio di analisi,
che adesso, con 40 metri
di sviluppo lineare, è il
«più lungo d’Italia». Pro-
dotto da Noemalife, Halia
ha consentito all’ospeda-
le trentino di poter gesti-
re tremila campioni al
giorno tagliando sui co-
sti: tre tecnici sono suffi-
cienti per l’attività di con-
trollo. «Circa l’80% dei
campioni di routine può
essere convalidato auto-
maticamente. Solo il re-
stante 20% richiede una
validazione manuale».
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Analisi automatizzate
nel laboratorio
più lungo d’Italia

Il Mart apre al «modern style»

di ALESSANDRO PAPAYANNIDIS
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Meno bus in città, Valer si dimette

TRENTO — Si riduce il fon-
do destinato ai gruppi consi-
liari di Palazzo Thun. Entro
questa settimana, infatti, tut-
ti i partiti dovranno decidere
se intendono rinunciare a par-
te del loro budget annuale,
comunicando al presidente
Renato Pegoretti anche la per-
centuale di riduzione. Due i
gruppi che hanno deciso il ta-
glio netto: Socialisti-Verdi-Le-
ali e Patt hanno scelto di ri-
nunciare al 100% della cifra.
Risorse ridotte a metà invece
per Pd, Upt e Lega. Alcuni
gruppi, come il Pdl, stanno
valutando in queste ore l’enti-
tà del possibile risparmio.
«Ci dicano però come impie-
gheranno questi soldi» è il
monito di Claudio Cia (Civica
per Trento).
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di STEFANO VOLTOLINI

Soldi ai partiti, tagli in Comune
Cia: «Più serio restituire tutto»

Parla Dellai

TRENTO — La Provincia ha
acquisito tutta la collezione del
museo Caproni. L’assessore
Panizza spiega: «Valorizzeremo
sia la collezione che il museo».
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«M uoversi nel-
la giusta di-
rezione» è
il titolo di

un’articolata iniziativa che, a
partire da domenica prossi-
ma, si terrà per una settima-
na a Trento, Rovereto e Pergi-
ne allo scopo di riflettere sul-
la mobilità sostenibile non-
ché di presentare esperienze,
nazionali e non solo, di buo-
ne prassi nell’uso di mezzi di
trasporto diversi dalla pro-
pria automobile. L’iniziativa
inserisce anche la nostra pro-
vincia nella Settimana euro-
pea della mobilità, giunta
quest’anno alla sua decima
edizione (il ricchissimo sito
www.mobilityweek.eu meri-
ta una visita), aprendo un in-
teressante scenario sul pre-
sente e sul possibile futuro
delle nostre città liberate dal
rumore, dal traffico, dall’in-
quinamento atmosferico e
— perché no? — dall’aggres-
sività che troppo spesso si
scatena quando si impugna
un volante per tuffarsi nelle
congestionate strade cittadi-
ne.

In tempi come questi —
segnati sia dai costi crescenti
del carburante, dei parcheg-
gi, oltreché del semplice pos-
sesso di un’automobile, sia
da una miglior coscienza civi-
ca in relazione ai problemi di
inquinamento e di traffico
determinati dall’uso indiscri-
minato della macchina di
proprietà — appare tanto
più necessario avere una dif-
fusa conoscenza di quali sia-
no le soluzioni alternative
che rendono possibile mante-
nere una grande libertà di
movimento salvaguardando,
però, l’ambiente e la qualità
della vita delle persone.
L’uso del trasporto pubblico,
della bicicletta, delle automo-
bili non di proprietà utilizza-
te su richiesta (il cosiddetto
«car-sharing», servizio pre-
sente ormai da tre anni an-
che a Trento) o delle vetture
semplicemente condivise tra
persone che percorrono il
medesimo tragitto (il cosid-

detto «car-pooling») costitui-
sce già per molti cittadini la
quotidianità dei propri spo-
stamenti urbani e non solo.
La cultura della mobilità so-
stenibile non è tuttavia anco-
ra patrimonio di tutti (basti
osservare in quali condizioni
di saturazione caotica si tro-
vano le nostre, ancorché pic-
cole, città negli orari cosid-
detti di punta): è perciò im-
portante trovare momenti e
occasioni per promuoverla
dentro le mille pieghe della
società civile.

Anche le istituzioni, natu-
ralmente, sono chiamate a fa-
re la loro parte, facilitando e
sostenendo, con politiche mi-
rate, le forme «leggere» di
trasporto: penso alla realizza-
zione delle ciclabili e delle
corsie preferenziali per i mez-
zi pubblici, al rafforzamento
capillare del trasporto pubbli-
co e alla predisposizione di
zone per il car-sharing e il
bike-sharing. Senza l’adozio-
ne di chiare e precise scelte
pubbliche a favore di una mo-
bilità sostenibile, da un lato,
i cittadini più «pigri» non po-
tranno essere aiutati a modi-
ficare le proprie abitudini e a
sperimentare soluzioni diver-
se dall’automobile (ma altret-
tanto efficaci) mentre, dall’al-
tro, i cittadini più consapevo-
li vedranno allontanarsi gli
obiettivi di miglioramento
complessivo della qualità del-
la vita e dell’ambiente cui è
orientato il loro impegno
quotidiano. Per questo, i ta-
gli al servizio di trasporto
pubblico urbano recente-
mente decisi dal comune di
Trento, e supinamente accet-
tati dalla società che eroga il
servizio, costituiscono un
messaggio contradditorio e
non certo incoraggiante, sul
quale la settimana per la mo-
bilità sostenibile avrà modo
e tempo di riflettere, magari
per elaborare proposte che ri-
mettano il servizio di traspor-
to pubblico al centro, e non
alla periferia, delle politiche
locali.
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TRENTO — Coelho, Sibaldi,
Watts: sono solo alcuni degli
autori preferiti da Antonella
Bellutti. L’ex campionessa mostra
la sua libreria di Andogno.
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«Togliamo
le barriere
tra università
e imprese»

TRENTO — Mario Monti «non prenderà parte
al tavolo politico» per sbloccare la trattativa
finanziaria e istituzionale tra Trento e Bolzano e
il governo. A escludere la partecipazione del
premier, fortemente caldeggiata da Dellai e
Durnwalder, è l’ufficio stampa di Palazzo Chigi.
All’incontro ci saranno invece il ministro agli
affari regionali Piero Gnudi e il sottosegretario
alla presidenza del consiglio, Antonio Catricalà.
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TRENTO — «Allo stato attuale non sono
previste ulteriori risorse e quelle disponibili
non sono sufficienti». È la comunicazione
ufficiale, firmata dal vicepresidente Alberto
Pacher, nella quale la Provincia conferma la
mancanza di soldi per la pista ciclabile tra
Trento e Pergine (costo 16 milioni). Il
tracciato che doveva congiungere il capoluogo
al centro dell’Alta Valsugana non si farà.
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Pd, Lega e Upt riducono del 50%. Patt, Verdi, Leali e Psi rinunciano al fondo

TRENTO — L’università de-
ve contribuire a creare svilup-
po assieme altri attori del ter-
ritorio, in primis le imprese e
la scuola. Questa la ricetta
contro la crisi di Lorenzo Del-
lai che replica al monito del
rettore Davide Bassi «sul-
l’aziendalismo» nella ricerca
(Corriere del Trentino di ie-
ri). «Non bisogna avere pau-
ra dell’approccio aziendale,
semmai del contrario — ricor-
da il governatore —. È neces-
sario un orientamento forte
verso lavoro e impresa, so-
prattutto per dare opportuni-
tà ai giovani». Le dichiarazio-
ni di Bassi sono condivise dai
presidi Maurizio Giangiulio
(Lettere) e Bruno Dallago (So-
ciologia): «Solo l’attività libe-
ra dà frutti».
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