
protestano anche i dipendenti

NELLE CRONACHE

Un interesse andato oltre
le aspettative per l’opera-
zione Castello di Pergine.
L’altra sera in sala Rossi,
quasi 150 persone hanno
affollato l’incontro con i re-
sponsabili dell’iniziativa.
In molti hanno fatto do-
mande e chiesto informa-
zioni, dicendosi disponibili
a metterci dei soldi per far
sì che il maniero resti nella
disponibilità dei residenti.

GEROLAAPAGINA35

la disputa sui passi

Il Comitato degli operatori turistici dei Passi Dolomitici ha dato incarico ad un avvocato di Roma di presentare ri-
corso al Tar del Lazio contro la chiusura del passo Sella. Chiusura annunciata dalle Province di Trento e Bolzano, dopo
l'autorizzazione del ministero delle infrastrutture. «La mobilità è un diritto costituzionale». IL SERVIZIO A PAGINA 18

Sella chiuso, gli operatori economici ricorrono al Tar

PENSIERI & PAROLE

oggi il cda

si va verso una fondazione

I perginesi si comprano il castello
Cittadini pronti a rilevare il maniero dalla famiglia Oss

IL SERVIZIO DI UBALDO CORDELLINI A PAGINA 14

Itas, Di Benedetto
sempre più isolato
Ma spinge per Agrusti

Il presidente di Itas Giovanni Di Benedetto

Bimbiprofughi alVillaggioSos
Ospitateseimammecon iquattro figli: ci rimarrannounanno BERTAPAG19

di Ivo Tarolli e Geremia Gios

uello che sta succeden-
do nel Gruppo Itas Assi-
curazioni è una vicenda

solo interna all'Azienda o é
qualcosa che riguarda la no-
stra Comunità provinciale? La
sua lunga storia, il suo speciale
legame con il territorio, il nu-
mero dei soci trentini coinvolti
e lo stesso impatto mediatico
fanno propendere per la se-
conda tesi.

Quanto viene esposto quin-
di - che fa seguito ad una pre-
cedente riflessione riportata
da questo giornale- non vuole
essere una invasione di cam-
po, ma semplicemente una te-
si espressa ad alta voce.

SEGUEAPAGINA11

SULCASO ITAS
DEIPENSIERI
ADALTAVOCE

di Alessio Manica

l PD ha archiviato le prima-
rie del 30 aprile, le ennesi-
me dalla sua nascita. Un ele-

mento statutario, forse identita-
rio, caratterizzante la sua breve
ma intensa storia. Un bel mo-
mento di democrazia e di parte-
cipazione nell’epoca del disgu-
sto verso la politica, che ha cata-
lizzato per settimane l’attenzio-
ne della politica e dell’opinione
pubblica riaffermando la centra-
lità del PD nelle dinamiche poli-
tiche ed istituzionali del Paese.
Fin qui, tutto bene. A riflettori
spenti, però, ritengo doveroso e
salutare analizzare anche i pun-
ti critici delle ultime primarie.

SEGUEAPAGINA11

UN’ANALISI
DELPD
POST-PRIMARIE

IL SERVIZIO A PAGINA 16

IDEE NEI QUARTIERI

Lamusica
in città è stata
veramente
una nota lieta

morto a 68 anni

Addio a Binelli,
il Patt perde
un pezzo di storia

In mezzo alla campagna di Barco c’è una sorta
di girone dell’inferno dantesco con dentro di
tutto e di più. Ma la cosa più preoccupante so-
no degli enormi pezzo di amianto abbandonati.

Una discarica
di amianto
inmezzo al bosco

a levico ZADRA A PAGINA 37

Figliaminorenne
accusa il padre:
«Mi ha molestata»

riva del garda A PAGINA 31

Cliente deluso
rompe la vetrina
della Vodafone

sassaiola a trento A PAGINA 21

»Autosulla follaaTimesSquare:psicosi terrorismo,maeraundrogato A PAGINA 2

LUCA MARSILLI A PAGINA 25 IL SERVIZIO DI GIANPAOLO TESSARI A PAGINA 15

È scomparso Eugenio Binelli, au-
tonomista doc, assessore provin-
ciale ed ex sindaco di Pinzolo.

di Paola Bernardi

n migliaio di perso-
ne fra musicisti, cori-
sti, interpreti e pub-

blico hanno partecipato a
Musicainstrada, manifesta-
zione ideata e organizzata
dalla Circoscrizione S. Giu-
seppe S. Chiara di Trento.

SEGUEAPAGINA10

5,3 milioni da spendere

Rovereto si rifà il «look»
con i soldi del tesoretto

parla il vicesindaco biasioli

Ogni giorno 90mila auto:
«Così via Brennero soffoca»

Cure dentali garantiteCure dentali garantite
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◗ TRENTO

Un autonomista duro e puro.
Duro per la fermezza e intransi-
genza che ne facevano un ba-
luardo delle Stelle alpine; puro
per la coerenza e la passione
proprie di un uomo fortemente
convinto delle proprie idee.

È scomparso Eugenio Binelli,
autonomista di lungo corso,
consigliere e assessore provin-
ciale (due volte con Andreotti) e
per un periodo anche presiden-
te del Patt, già sindaco di Pinzo-
lo, di professione ingegnere, tito-
lare di uno studio tecnico affer-
mato a Tione. Se ne è andato do-
po una lunga malattia, affronta-
ta con dignità e senza clamore
alcuno.

Il suo curriculum politico e le
sue qualità umane sono descrit-
ti con grande partecipazione da
Franco Panizza, segretario del
Patt. Eugenio Binelli entra per la
prima volta in consiglio nel
1978, dopo la battaglia, che lo vi-
de protagonista, contro l’estra-
zione dell’uranio in Val Rende-
na. Dopo una legislatura come
sindaco di Pinzolo, torna in con-
siglio come assessore ai lavori
pubblici nella legislatura in cui il
Patt assume la guida della Pro-
vincia. «Ho avuto la fortuna di
poterlo avere al mio fianco già
nel 1983, al mio ingresso nel
Patt, e da lui, preciso e metodico
com’era, ho appreso le tecniche
dell’azione legislativa e dell’inte-
ro funzionamento della macchi-
na amministrativa», dice Paniz-
za. Che aggiunge: «Eugenio è sta-
to prima di tutto un amico. Una
persona che per lunghi anni è
stato un prezioso punto di riferi-
mento per la comunità del no-
stro Partito, una personalità
sempre coerente coi principi e i
valori dell’autonomia».

Malato da tempo, «aveva com-
mosso tutti noi per la lettera
pubblica di commiato che aveva

riservato alla sua carissima
“Tella”, che, non molto tempo
fa, era scomparsa per lo stesso
identico male che oggi ci ha pri-
vato di Eugenio. Aveva combat-
tuto la malattia con la stessa de-
terminazione con cui combatte-
va le sue battaglie politiche. Ci

eravamo sentiti anche domeni-
ca scorsa, quando purtroppo sa-
peva che quella sarebbe stata
l’ultima volta. Con una voce esi-
le, affaticata dalla malattia, era
contento d’aver scoperto che
suo nipote Fabio, a sua insapu-
ta, avesse deciso di prendere la

tessera delle due stelle alpine. A
tratti interrotto dalla commozio-
ne di chi sa che la sua strada è se-
gnata, avevamo ripercorso in
una manciata di minuti gli anni
del comune impegno:
“nonostante tutte le difficoltà,
avete tenuto duro ed oggi più

che mai dovete continuare, per-
ché l’autonomia è l’unica strada
che salverà il Trentino.” Cercan-
do di fargli coraggio, gli avevo
chiesto di poterlo andare a trova-
re. Ma lui, come sempre inflessi-
bile e irremovibile nelle sue posi-
zioni, mi aveva dato gli ultimi

consigli, che per la verità erano
degli ordini, e con le lacrime agli
occhi mi aveva salutato».

«Eugenio era così, con uno di
quei caratteri che possono appa-
rire spigolosi, ma che in realtà
celano un profondo attaccamen-
to a valori e principi che hanno
qualificato il percorso di una vi-
ta passata al fianco delle piccole
comunità di montagna, delle
persone in difficoltà, di chi cer-
cava un portavoce per rivendica-
re i propri diritti. Ma Eugenio era
anche un uomo profondamente
legato alle tradizioni e all’identi-
tà della sua terra».

Alla figlia Maria Teresa, al ni-
pote Fabio, ai fratelli e a tutti i
suoi cari, Panizza manda «l’ab-
braccio riconoscente e commos-
so di tutti gli autonomisti trenti-
ni». «Con lui oggi se ne va «un
pezzo della storia delle Stelle Al-
pine e del successo del Patt, un
successo al quale ha contribuito
in maniera determinante per
tanti anni, anche nei momenti
più duri e difficili, con grande
passione ma anche con grande
competenza».

Rossi e Dorigatti: "Difese i valori trentini"

Il presidente Ugo Rossi e la giunta
provinciale di Trento esprimono il
proprio cordoglio per la scomparsa
di Binelli. «Autonomista convinto,
personaggio di spicco della politica
locale, appassionato di montagna,
uomo di grande sensibilità - come
testimonia la lettera aperta che fece
pubblicare dopo la scomparsa
dell'amata moglie Donatella -
Binelli, si è adoperato con
concretezza e con passione per il
bene della comunità».
Il presidente del consiglio
provinciale, Bruno Dorigatti, ne
parla come di un «uomo intelligente

e caparbio» che «seppe anteporre
gli interessi di parte al più alto
valore del bene pubblico, pur
vivendo l'agone politico con grande
trasporto e sincera partecipa-
zione». «Con la sua dipartita,
questa terra perde una delle figure
pubbliche che ha saputo fare della
difesa delle tradizioni e dei valori
più peculiari della gente trentina».
Giacomo Bezzi, consigliere di Forza
Italia, ricorda le battaglie politiche
condivise 20 anni fa: «Autentico
politico autonomista moderato e
liberale, aveva a cuore il territorio e
le valli periferiche del Trentino».

il cordoglio delle istituzioni

«Binelli, con lui scompare
un pezzo di storia del Patt»
Il politico autonomista fu due volte assessore provinciale e sindaco di Pinzolo

Il ricordo del segretario Panizza: «Ci ha chiesto di continuare il suo impegno»

Eugenio Binelli, nato a Pinzolo, è scomparso all’età di 68 anni

◗ TRENTO

Eugenio Binelli era stato due
volte assessore provinciale, nel
primo e nel terzo governo An-
dreotti: ai lavori pubblici prima
e agli enti locali poi.

«Era un grande autonomista:
apparteneva alla generazione
di mezzo, quella venuta subito
dopo i padri fondatori, ma ha
vissuto la stagione di Pruner,
Tretter, la mia...», ricorda Carlo
Andreotti.

Un uomo «molto preparato e
puntiglioso ma sempre coeren-
te con se stesso. Non arretrava
di un millimetro se era convin-
to della bontà delle sue posizio-
ni».

«Ha sempre dato filo da tor-
cere quando era all'opposizio-
ne, mentre quando era giunta
era attaccato in maniera pesan-
te dalle minoranze proprio per
la sua intransigenza», che affon-
dava le sue radici nel suo «forte
spirito autonomista: voleva va-

lorizzare le autonomie locali».
Andreotti aveva saggiato perso-
nalmente il carattere di Binelli:
«Si governava in coalizione -
racconta - e a volte metteva in
difficoltà anche me: non era un
uomo di mediazione».

L’addio era annunciato: «Era
malato da 5 anni, non tutti lo sa-
pevano ma a me e Tretter l'ave-
va detto: non mi restano tanti
anni. Ha sopportato con una di-
gnità unica, senza pesare mini-
mamente su nessuno».  (l.m.)

l’ex presidente della provincia che lo chiamò in giunta

Andreotti: «Intransigentema coerente e preparato»

Carlo Andreotti, ex presidente

16 TRENTINO VENERDÌ 19 MAGGIO 2017

Copia di 6f7359ec2a883146426e391c02de4332


