
TRENTO — Duello legale sulle aperture
domenicali tra il Pam, la Provincia e il Co-
mune. «Abbiamo presentato ricorso con-
tro i provvedimenti provinciali e comunali
che limitano le aperture domenicali» dice
il direttore regionale Nordest di Pam Pano-
rama Spa Giovanni Zordan. In attesa della
sentenza, la società ha deciso che questa
domenica il supermercato rimarrà chiuso,
contrariamente all’annuncio di giovedì. E
così farà l’Oviesse. Il pronunciamento del
tribunale amministrativo di Trento è atte-
so per lunedì. «Non sapevo che il Pam aves-
se impugnato la nostra delibera — osserva
l’assessore comunale Fabiano Condini —.
Noi abbiamo stabilito che per il 2012 non
si possa aprire oltre le 15 domeniche, di
cui quattro a dicembre. La nostra disposi-
zione è un’attuazione della legge provincia-
le». Intanto i sindacati sono sul piede di
guerra.
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TRENTO — I giudici hanno riconosciuto
l’ipotesi di minore gravità dei fatti, ma a pesa-
re come un macigno sono le pene accessorie.
Rischia di non poter più insegnare il noto
maestro di violino Zoran Milenkovic, 63 an-
ni, accusato di molestie sessuali ai danni di
due minorenni, due ex allieve. Ieri mattina i
giudici di Rovereto lo hanno condannato a
due anni di reclusione con l’interdizione per-
petua dai pubblici uffici e da qualunque inca-
rico nelle scuole o in strutture pubbliche o
private frequentate da minori, come previsto
dal comma 2 dell’articolo 609 nonies del co-
dice penale. Una batosta per il violinista che
ha costruito tutta la sua vita sulla musica e
sull’insegnamento e ha sempre respinto con
forza ogni accusa. Il violinista dovrà risarcire
con 5.000 euro ciascuna delle due allieve. Mi-
lenkovic era finito nei guai per baci e carezze
equivoche, atteggiamenti morbosi che avreb-
bero sconfinato nelle molestie ad avviso del-
l’accusa, mentre per lui erano solo gesti d’af-
fetto innocenti. Scontato l’appello.
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Istruzione

All’interno

QUINTO ANNO

di DONATA BORGONOVO RE

Lettera al governatore

LA DIFESA
DI UN’IDEA

I l dibattito che, ormai
da mesi, sta interessan-
do il presente e il futu-
ro dell’ateneo trentino

contiene numerosi elemen-
ti interessanti in merito al
ruolo dell’università, al suo
rapporto con la comunità
provinciale e le istituzioni
che la rappresentano, alla
sua dimensione «universa-
le» perché aperta a studen-
ti e docenti dalle molteplici
provenienze nazionali, eu-
ropee e internazionali. È cu-
rioso osservare come tale
dibattito si stia svolgendo
proprio alla vigilia del cin-
quantesimo compleanno
dell’Università di Trento la
cui prima facoltà, quella di
Sociologia, è nata nel 1962,
seguita, via via, dalle facol-
tà di Scienze (1972), di Eco-
nomia (1973), di Giurispru-
denza (1984), di Lettere e Fi-
losofia (1984), di Ingegne-
ria (1985) e di Scienze cogni-
tive (2004). Si potrebbe di-
re che, a cinquant’anni di
distanza dalla sua prima ap-
parizione nella società tren-
tina, l’università è oggi chia-
mata a fare il punto della si-
tuazione e a interrogarsi
sulle sfide che la attendo-
no. Purtroppo, il contesto
politico e istituzionale nel
quale si sta svolgendo la di-
scussione appare inadegua-
to a promuovere innovazio-
ni positive che realmente
possano portare il nostro
ateneo, la cui qualità e
«competitività» (come si

usa dire oggi) sono già indi-
scutibili, verso orizzonti di
effettivo, ulteriore avanza-
mento. La cosiddetta «pro-
vincializzazione» seguita al-
l’accordo di Milano ha aper-
to nuovi scenari che però,
in mancanza di un pieno ri-
conoscimento della dimen-
sione di autonomia costitu-
zionalmente riconosciuta
all’università (autonomia
che qualcuno si ostina a de-
finire «conflitto di interes-
si»), rischiano di distrugge-
re l’esistente più che di co-
struirne un futuro miglio-
re-

Serve una premessa. Va
ricordato, innanzi tutto,
che ricerca e didattica sono
le due anime della vita acca-
demica, tra loro strettamen-
te legate per una reciproca
necessità: l’insegnamento,
mai ripetitivo e mai uguale
a se stesso, trae linfa da un
paziente e incessante lavo-
ro di studio, di approfondi-
mento, di indagine su temi
in continuo divenire, le cui
trasformazioni obbligano i
docenti a non abbandonare
mai la loro funzione di ri-
cercatori, per poter offrire
agli studenti tutta la com-
plessità e la ricchezza delle
discipline oggetto dei loro
percorsi di apprendimento.
Questa complessa funzione
rende l’insegnare in univer-
sità, come è stato intelligen-
temente scritto molti anni
fa, «un mestiere diverso».
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Università, il rettore Bassi media
Dellai: se diamo fastidio, lasciamo

RECIPROCA AUTONOMIA

Le vetrate
nemiche
dei volatili

Professionali
Dal 2014
arriva
la maturità

Il recente annuncio di
una gestione provinciale
della ferrovia Valsugana
contiene alcuni
significati importanti.
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Valanga di firme
contro lo Statuto

Cellulare
e velocità,
multe al top

Parte il fondo
per 500 alloggi
a canone
moderato

Aula e commissioni
Trento risparmia

di GIORGIO ANTONIACOMI
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Edilizia pubblica

Tecnoclima si affida
a Ilaria Vescovi

Musicista accusato di molestie, sentenza pesante

TRENTO — Calano, an-
che se di poco, le spese
per i gettoni di presenza
dei consiglieri comunali
di Trento: per il 2012 Pa-
lazzo Thun ha messo in
conto una spesa di circa
6 3 0 . 0 0 0 e u r o , c i r c a
11.000 euro in meno ri-
spetto al 2011. Per ora,
però, il Comune potrà im-
pegnarne solo la metà:
per stanziare l’intera ci-
fra si attende infatti l’ap-
provazione del bilancio.
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TRENTO — Fa centro la petizione «correttiva» sullo sta-
tuto dell’università. Sono tantissime le adesioni, la petizio-
ne ha già raggiunto 211 sottoscrizioni e la mozione è stata
firmata da undici direttori di dipartimento su tredici. Ma
Dellai avverte: non siamo obbligati ad andare avanti.
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Duello sulle domeniche aperte
Il Pam presenta ricorso al Tar

Milenkovic condannato
Dovrà evitare i minori

TRENTO — Passaggio
generazionale alla Tecno-
clima di Pergine. L’indu-
striale Osvaldo Vescovi
consegna le redini del-
l’azienda alla figlia Ilaria,
già presidente di Confin-
dustria Trento, che diven-
ta amministratore delega-
to. Il figlio Giulio invece
guida la società autono-
ma con sede a Mosca,
che dovrà porre le basi
per lo scatto in avanti del-
l’azienda di famiglia.
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TRENTO — Giorgio Napolitano tornerà in Trentino prima della fine del suo
mandato. Questo è quanto il presidente della Repubblica ha scritto a Lorenzo Dellai
dicendo anche di condividere «i valori dell’autonomia» ricordati dal governatore.
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TRENTO — A marzo la Pro-
vincia pubblicherà il bando
per individuare la società che
dovrà istituire il fondo immo-
biliare di housing sociale at-
traverso il quale acquisire o
realizzare 500 alloggi a cano-
ne moderato. «È il primo caso
in Italia di un bando per una
sgr indetto da un ente pubbli-
co in un progetto di questo ti-
po» spiega il presidente Tec-
nofin Fabio Ramus, che ha ela-
borato il piano approvato ieri
in giunta provinciale. L’inve-
stimento complessivo è di cir-
ca 110 milioni. «I 500 alloggi
— sottolinea l’assessore Ugo
Rossi — rappresentano un
test: se funzionerà, prevedia-
mo di realizzarne 2.000».

A PAGINA 7 Papayannidis

Napolitano: «La Specialità,
un valore che condivido»

L’intervento

Il supermercato: «Aspettiamo i giudici, domani non apriamo». Comune spiazzato

C’è chi segue 
la moda. 

Noi preferiamo
seguire te.

Trento, Rovereto 
e Riva del Garda

Solo il bello dello shopping.

I nostri abiti 
hanno carattere. 

Per questo 
rispettano la tua 

personalità.

Trento e Rovereto

Solo il bello dello shopping.
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