
Amobilitarsi, questa volta,
sono i detenuti della Casa
circondariale trentina. Do-
po leprime scosse chehan-
no sconvolto il Centro Ita-
lia un gruppetto di detenu-
ti si è rivolto al cappellano
padreFabrizio Forti solleci-
tandolo a organizzare una
raccolta fondi per aiutare i
terremotati. Una raccolta
che ora vede l’apporto di
tantidetenuti.

n APAGINA22

di Paolo Pombeni

I
l governoRenzi staattraver-
sandounperiododifficile.È
un bel problema, perché

troppi puntano a farlo saltare,
sebbene nessuno abbia chiaro
cosafaredopo.
Lapericolosità della situazio-

nestaproprioqui. Il temadelre-
ferendum rimane caldo, anche
senonsipuòdirecheappassio-
ni larghe fascedi opinionepub-
blica. I sostenitori delle due tesi
siconfrontano,malaframmen-
tazionidelleragionichesuppor-
tano il sì come il no non contri-
buiscono a far maturare le opi-
nioni.

n SEGUEAPAGINA9

COSTITUZIONE,
RICORDIAMOCI
DICIAMPI

i fondi raccolti da padre fabrizio forti

Terremoto, colletta in carcere
I detenuti rinuncianoa sigarette epasti peroffrireunaiuto

UNAFASE
DIFFICILE
PERRENZI

di Gaspare Nevola

«C
iò che ci unisce è
molto di più di ciò
che ci divide». In

queste parole riposa la lezione
etico-politica che ci ha lasciato
il presidente Carlo Azeglio
Ciampi.
Sonoparolechestridonocon

lacronacapoliticaitalianadiog-
gi, che si parli di riforma della
Costituzione o legge elettorale,
di occupazione o crescita eco-
nomica,diunionicivilioscuola,
diprofughioEuropa.
Ma le parole riassumono il

senso della pedagogia civile e
patriottica cheha segnato il set-
tennatodiCiampialQuirinale.

n SEGUEAPAGINA9

in tremila alla strongmanrun: ecco il percorso (e i divieti) nelle cronache

ECONOMIA »TrentinoSviluppo, ilbudgetèdi142milionidieuro  n IL SERVIZIO APAGINA 6

di Andrea Selva

L
a domanda arriva a
bruciapelo durante il
pranzo:«Papi,madav-

vero se ti bocciano puoi an-
dare in tribunale ed essere
promosso?». Ma chi te l’ha
detto?«C’èscrittosulgiorna-
le».

n SEGUEAPAGINA8

in comune a trento

domande difficili

Madavvero
se ti bocciano
puoi andare
in tribunale?

n GIANPAOLOTESSARIAPAGINA17

Rimpasto e sorpresa:
se Panetta entra
Franzoia vicesindaco

L’assessore Mariachiara Franzoia col sindaco Andreatta

maggioranza ancora in fibrillazione

Mario Malossini torna sulla
scena dopo il malore di
quest’estate.Eparladi Statuto

dopo il malore

Malossini ritorna
«Ho avuto paura
Ora vameglio»

Unalloggiosu treèsfitto
Unapiaga inTrentino.Enel capoluogoduemilacasevuote  n APAG. 15

nn Che la festa abbia inizio. Oggi è il giorno della Strongmanrun e alle 14 circa 3000 partecipanti mascherati invade-
ranno corso Rosmini pronti ad affrontare i 20 chilometri e 16 ostacoli del percorso cittadino. Ecco la mappa della gara,
i divieti di transito e i percorsi alternativi. Nella foto: uno degli «ostacoli» piazzati sul percorso.  n PAOLOTRENTINI APAG. 25

È il giorno della grande corsa pazza a Rovereto

Al lancio dei comitati il Pd manda avanti im-
prenditori e professionisti. «O riforma o status
quo». Il professorCeccanti: «L’autonomia?Van-
nopremiate soloquelle responsabili».

Referendum,
in campo
il fronte del Sì

riforma costituzionale  n A PAG. 18

Sull’Adamello
con lo zaino
pieno di bombe

ladri di reperti bellici  n A PAG. 20

«I nostrimusei
rischiano
la chiusura»

appello e polemica  n PIFFER A PAG. 21

finalmente sabato

n APAGINA 16

riva del garda

Addio ad Augusto Pellegrini,
giocò nella «grande» Benacense

n LEONARDO OMEZZOLLI A PAGINA 33

sport e giustizia

Alex Schwazer è indagato
E lui va in tv a difendersi

n MARCO MARANGONI A PAGINA 43
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w TRENTO

Uno spot realizzatomontan-
do una serie di immagini gi-
rate con le “action cam” per
conquistare i più giovani e in-
vitarli alla prossima selezio-
ne tecnica per entrare nel
soccorso alpino. L’appunta-
mento è il 15 ottobre prossi-
mo e il filmato già sta circo-
lando sui social network dif-
fuso attraverso il profilo Fa-
cebook del soccorso alpino
del Trentino. Si tratta di una
carrellata di riprese spettaco-
lari che - con un montaggio
molto veloce
- descrivono
levarie attivi-
tàdel soccor-
so alpino:
dalla ricerca
deidisperi in
valangaal re-
cupero di
escursionisti
infortunati, ma ci sono an-
che riprese dedicate all’attivi-
tà di addestramento e forma-
zione che sempre più sono
indispensabili in un mondo
dove le aspettative sono sem-
pre più alte, anche nei con-
fronti di chi - come gli uomi-
ni del soccorso alpino - fa vo-
lontariato.
Ma l’appello attraverso i

social-network, che strizza
l’occhio ai più giovani, non è
in realtà motivato dalla ne-
cessità assoluta di trovare
nuovi volontari: «Ogni anno

abbiamo un turn over di cir-
ca quaranta unità» spiega il
presidente provinciale,
Adriano Alimonta. «Si tratta
di persone che escono dal
corpo perché vari motivi, ad
esempio per il lavoro o per
esigenze familiari, ma non
abbiamo mai avuto proble-
mi ad assicurare il ricambio,
che tra l’altro è molto positi-
vo perché ci consente di ave-
re sempre soccorritori moti-
vati. Conquesto video voglia-
mo semplicemente parlare
ai più giovani: ai ragazzi, ma
anche alle tante ragazze che

sempre più
si avvicina-
no al soccor-
so alpino e
che sono in
grado di da-
re un grande
contributo
allanostra re-
altà».

All’ultima selezione - spie-
ga Alimonta - le candidate
femminili erano quasi il 20
per cento eattualmente ci so-
no una cinquantina di don-
ne tra i soccorritori. A dimo-
strazione che la montagna è
sempre più rosa, come so-
stiene la Sat che ha declinato
proprio sulla “montagna
femminile” il proprio con-
gressodiquest’anno.

GUARDA IL VIDEO

ECOMMENTA

WWW.GIORNALETRENTINO.IT
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Con i ghiacciai alminimo stagio-
nale, lungo le creste dove
cent’anni è stata combattuta la
Grande Guerra imperversano i
recuperanti. Come quelli sopre-
si dalla Forestale nei giorni scor-
si sull’Adamello con uno zaino
pesante 30 chili, pieno di resi-
duati bellici.Un fenomenodiffu-
so, tanto che la Provincia ha de-
ciso di correre ai ripari. Il perso-
nale dell’ufficio di Tionedel cor-
po forestale provinciale ha svol-
to infatti - come informaunano-
ta diffusa dalla Provincia - nu-
merosi servizi di controllo e vigi-
lanza nei territori di alta monta-
gna in prossimità dei ghiacciai
nella zona del Carè Alto e delle
Lobbie, per contrastare la raccol-
ta illecita di reperti bellici della
primaguerramondiale.
I controlli - effettuati con l’ap-

poggio dell’elicottero - si sono
tradotti in sequestri dimateriale
e in denunce. Nel corso di vari
pattugliamenti sono state ferma-
te ed identificate, l'8 settembre
scorso, a quota 3.000 metri, sul
ghiacciaio di Lares nel comune
diMassimeno, area posta all’in-
terno del Parco Naturale Ada-
mello-Brenta, due persone resi-

denti in provincia di Treviso, in-
tente a ricercare e raccogliere re-
perti bellici. Questi avevano rac-
colto e stavano portando con i
propri zaini circa 30 chilogram-
mi di materiale vario tra cui 5
bombeamano, 150 cartucce ca-
richedi fucile austriaco, proietti-
li di artiglieria calibro 65 oltre ad
altre 9 testate di proiettili di arti-
glieria di varie dimensioni. Do-
po gli accertamenti di rito, i due
sono stati denunciati alla Procu-
ra della Repubblica presso il Tri-

bunalediTrentoerischianouna
pena che va da due a dieci anni
di reclusione.
Un' altra operazione è stata

condotta il giorno 9 settembre
sulla vedretta del Lares dove è
stato fermato un uomo residen-
te in provincia diModena inten-
to a raccogliere vario materiale
restituito dal ghiacciaio tra cui
schegge di bombe, scatolette ed
altro.
Il 10 settembre infine gli agen-

ti forestali, coadiuvati dal custo-

de forestale di zona, hanno fer-
mato in Val di Borzago unuomo
residente in provincia di Bre-
scia, già denunciato in passato
per reati inerenti alla raccolta e
porto di reperti bellici, intento a
trasportare materiale risalente
allaGrandeGuerra, asportato in
precedenza dal ghiacciaio del
Carè Alto. Tutto il materiale è
stato sequestrato e successiva-
mente consegnatoalMuseodel-
la Guerra Adamellina di Spiaz-
zo.

L’appello a
partecipare il 15

ottobre alla prossima
selezione per soccorritori
Donne comprese

Sull’Adamello
con lo zaino pieno
di bombe: denunciati
Blitz d’alta quota dei forestali contro i «recuperanti»

Sequestrati numerosi reperti risalenti alla Grande Guerra

Alcuni dei reperti bellici sequestrati sul ghiacciaio di Lares (Adamello)

Soccorso alpino,
un video-spot per
conquistare i giovani

Un’immagine dello spot per lanciare la selezione tecnica del 15 ottobre
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