
il premio nobel al congresso degli avvocati

nelle cronache

La città di Modena scende in
campo a fianco del Consor-
zio di tutela a difesa del suo
oro nero, quell'aceto balsa-
mico che l'ha resa celebre
nel mondo e che viene ora
sfidato dall'emergente aceto
balsamico del Trentino. Tut-
ti all’attacco: dal presidente
della Provincia fino ai depu-
tati. Ma Trento ha già sospe-
so l’iter per la denominazio-
ne. Scontro rinviato.

APAGINA7

basket, semifinale scudetto: la dolomiti energia vince gara 1 al forum

Partita male e contratta, l'Aquila è uscita alla distanza e ha alzato un muro davanti al proprio canestro. Tutti im-
peccabili e immensa la prestazione di Hogue: quando suona la sirena il punteggio è di 76 a 66 per i bianconeri trenti-
ni. Contro Milano Buscaglia voleva vincere gara 1 a tutti i costi. C'è riuscito in maniera splendida. ALLE PAG. 44 E 45

Aquila meravigliosa: batte subito Milano

»OggiaTrento laSosatedEzioBossorendonoomaggioall’ArmataRossa A PAG. 9

persone & storie

ospite in trentino

scontro rinviato

La battaglia dell’aceto balsamico
Modena attacca Trento. Ma la Provincia ha sospeso l’iter

MARIA VIVEROS A PAGINA 8

Shirin Ebadi a Riva:
«Il terrorismo islamico?
L’Europa deve riflettere»

Al centro Shirin Ebadi, a destra il direttore Faustini

Droga, incura90minorenni
SonoipazientidelSerD:novehannotragli 11e i 13anni APAGINA17

di Piergiorgio Cattani

uando accadono eventi
come l’attentato di Man-
chester, i giornali sono

pieni di notizie di ogni tipo. Lo
scenario globale, la situazione
in Siria o in Libia, le indagini
della polizia, gli arresti, l’eserci-
to per strada, le condoglianze
da mezzo mondo, l’orrore negli
occhi delle vittime, le rivendica-
zioni più o meno verificabili, le
analisi, i commenti, le dichiara-
zioni dei politici che cercano vi-
sibilità. Il tutto nell’ormai abi-
tuale sgomento. Visto che sia-
mo in Inghilterra risuonano le
parole “business as usual” che
Churchill disse all’inizio della
Prima Guerra mondiale.

SEGUEAPAGINA11

LESPIEGAZIONI
DADARE
AIGIOVANI

di Paolo Pombeni

a domanda che sembra
correre nelle stanze della
politica è se convenga o

meno anticipare la scadenza
elettorale pur sapendo che si
tratterà di urne immerse nel ve-
triolo, ma dando per scontato
che tanto questo sarà lo scena-
rio a prescindere dalla data. A
monte di tutto c’è una specie di
riflessione sull’ennesimo
“comma 22” della politica ita-
liana. Poiché in autunno si do-
vrà fare la legge di stabilità (la fi-
nanziaria) non avrebbe molto
senso farla fare a un governo e
una coalizione che pochi mesi
dopo uscirà disfatta dalle urne.

SEGUEAPAGINA11

ANTICIPARE
LEELEZIONI
ALVETRIOLO?

A PAGINA 15

il ricordo

Eugenio Binelli
un esempio
di autentico
autonomista

Andrea Rinaldi

trento

Pd, è partita
la corsa fra Iori
e Rinaldi

I lavoratori non sono stati invitati all’assemblea
di oggi. Clima pesantissimo in azienda: in una
«cartella gialla» i destini di famiglie e part time. I
sindacalisti: «Spariti anche i corsi di formazione».

Sait, assemblea
in un clima
da resa dei conti

bilancio e mobilità A PAG.14

Arco,Ottobre
si candida:
«Io contro Betta»

vuol fare il sindaco OMEZZOLLI PAG. 30

Rossi: «Adesso
serve l’impegno
delle imprese»

il presidente ai lions A PAG. 18

Ecco chi sono i due sfidanti
per la carica di coordinatore
cittadino del Pd a Trento.

di Franco Tretter

abato scorso in una
gremita chiesa di Tio-
ne, ho dato l’ultimo sa-

luto a Eugenio Binelli, ami-
co fedele di tante battaglie
condotte insieme in nome
dell’autonomia, del territo-
rio, delle comunità di valle.

SEGUEAPAGINA10

Tommaso Iori

SARCHE (TN) - Via del Leccio, 1

Tel./Fax 0461.563127 Cell. 339.2920221

www.sommadossigiorgio.it
giorgio.sommadossi@alice.it

Ritiro biglietti in via Calepina 1

Cure dentali garantiteCure dentali garantite
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Vaccini, un decreto
contro ogni regola

Come è possibile che in Italia
sia stato emanato un decreto
legge che prevede la coercizione
vaccinale, in contrasto con la
normativa a tutela dei supremi
diritti dell'uomo, e la mancata
adesione a questa imposizione
abusiva comporta il diniego
all’accesso scolastico. Questo
provvedimento comporta altre-
sì notevoli rischi dal punto di vi-
sta sanitario: i bambini saranno
sottoposti ad una dose massic-
cia di vaccini (malgrado la Costi-
tuzione Europa non richiami al-
cun obbligo in tal senso), senza
alcuna possibilità di una diagno-
stica pre-vaccinale che tenga
conto delle suscettibilità immu-
nitarie del singolo ricevente, con
conseguente rischio d'incremen-
to delle reazioni avverse. Inoltre,
sono previste sanzioni e ricatti
che limitano e intaccano qualun-
que norma del diritto nazionale
ed internazionale riguardante la
libertà del singolo individuo.
Faccio quindi particolare richia-
mo ai seguenti articoli nazionali
ed internazionali: artt. 2 , 3 , 10 ,

32 e 34 della Costituzione della
Repubblica Italiana; artt. II-63 ,
II-81 e II-84 della Costituzione
dell’Unione Europea; art. 26 del-
la Dichiarazione Universale dei
Diritti dell’Uomo; artt, 3 , 10 , 14 ,
20 e 21 della Carta dei Diritti Fon-
damentali dell’Unione Europea;
artt.4 , 5 e 13del Patto Internazio-
nale sui Diritti Economici del
19/12/1966; artt. 4 e 5 della Con-
venzione Internazionale contro
la discriminazione nel campo
dell’educazione adottata dalla
11° Conferenza Generale
dell’UNESCO a Parigi del
14/12/1960; art. 9 Convenzione
Europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali del 4/11/1950;
art. 2 Primo protocollo aggiunti-
vo del 20/03/1982 della Conven-
zione Europea per la salvaguar-
dia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali del
4/11/1950; artt. 2, 4 e 5 della Con-
venzione di Oviedo del 1977;
art. 4 Carta Europea dei Diritti
del Malato di Bruxelles.

Karine Laurence Frisinghelli

Infatti stanno piovendo
ricorsi da tutte le parti. Ma mi
pare che il governo, sui vaccini
obbligatori (parlare di
coercizione, come fa lei, non mi
piace) non si preoccupi più di
tanto. Dubito che la vicenda -
che ormai ci porta nel campo
delle emozioni e del tifo e non in
quello della ragione - si possa
comunque considerare
conclusa. Penso peraltro che un
governo, a fronte di dati che
anche in Alto Adige sono in
alcuni casi degni di nota (per
non dire di preoccupazione),
abbia il diritto (e in alcuni casi il
dovere) di prendere anche
decisioni impopolari.

Assistenti educatori,
risorsa della scuola

Scriviamo al consigliere Dega-

speri, al presidente Rossi e alla
dirigente Livia Ferrario in merito
alla conferenza stampa del Con-
sigliere Filippo Degasperi in rife-
rimento alle risorse della scuola
trentina e ai successivi articoli
usciti sui giornali locali. Siamo
un gruppo di assistenti educato-
ri provinciali e vorremmo che si
parlasse con chiarezza e corret-
tezza del nostro lavoro nelle
scuole trentine, perché è eviden-
te che è stato mal riportato o è
poco conosciuto. Vorremmo
anche che si parlasse della realtà
delle risorse della scuola e della
qualità del servizio che quotidia-

namente offriamo alla comunità
e alla scuola provinciale trenti-
na. È vero che nella realtà scola-
stica molto spesso agli studenti
con Bisogni Educativi Speciali e
con certificazione ai sensi della
legge 104/92 (e a quelli in via di
certificazione) viene assegnato
l’affiancamento e la “copertura”
agli assistenti educatori, in mo-
do esclusivo o per la quasi totali-
tà delle ore previste. Il lavoro
dell’assistente educatore NON
E’ SOLO CUSTODIAED ASSISTEN-
ZA fuori dalla classe o in labora-
torio. Pur riconoscendo che ci
siano effettivamente bambini o

ragazzi con patologie particolar-
mente severe, che necessitano
in gran parte di assistenza e/o
custodia, ci teniamo a specifica-
re che anche loro sono inseriti in
una classe, in una scuola, con
decine o centinaia di altri bambi-
ni. È impensabile ed impossibile
non organizzare progetti di inclu-
sione, socializzazione, rinforzo
delle abilità residue, vicinanza e
gioco che coinvolgano tutti.
La maggior parte di noi lavora
con chi ha potenzialità, energia,
salute e capacità. Nella scuola
sono inseriti bambini e ragazzi
con diversità e difficoltà eteroge-
nee, la stragrande maggioranza
dei quali segue integralmente o
in parte il programma della clas-
se: qui il nostro lavoro diventa
inevitabilmente educativo, fina-
lizzato all’inclusione scolastica e
di supporto alla didattica, anche
personalizzata, in stretta collabo-
razione con i docenti. Tutti gli
assistenti educatori (quasi tutte
donne, per la verità) possiedono
lauree, titoli o esperienze specifi-
che: pedagogia, psicologia,
scienze sociali, scienze cogniti-
ve, educatore professionale etc.
Tutti seguiamo aggiornamenti
specifici per un minimo di 20 ore
annue e spesso siamo proprio
noi a proporne di mirati, in linea
con una realtà in continuo muta-
mento. Tutti abbiamo dimostra-
to le nostre competenze in sede
di concorso e i numeri degli ido-
nei a confronto degli iscritti par-
la da sé. Tutti facciamo questo
lavoro non certo per denaro (vi-
sto che il contratto e lo stipendio
sono molti lontani da quelli degli
insegnanti). Tutti abbiamo anni
di esperienza alle spalle, profes-
sionalità e grande disponibilità…
Disponibilità nel nostro delicatis-
simo lavoro, che è rivolta agli
interessi dei bambini/ragazzi e
delle loro famiglie, che vivono
situazioni di difficoltà di ogni
genere e che ogni momento di
ogni giorno contano su di noi,
perché non si sentano esclusi,

emarginati o soli. Noi li affian-
chiamo nel loro progetto indivi-
dualizzato di inclusione, socializ-
zazione, educazione, vicinanza,
nel loro progetto di vita e di suc-
cesso scolastico ad ogni livello.
Gli assistenti educatori lavorano
nelle scuole trentine dalle ele-
mentari alle superiori, con una
presenza in classe dalle 24 alle
30 ore in settimana. Con un mon-
te ore così ampio, spesso siamo
la figura fondamentale (a volte
l’unica) per i nostri ragazzi e le
loro famiglie ed è evidente che
abbiamo una visione molto det-
tagliata delle problematiche e
delle potenzialità. Siamo un pun-
to di riferimento per la stesura
dei progetti dei nostri ragazzi e
siamo ampiamente in grado di
attuare tutte le strategie neces-
sarie ed essenziali perraggiunge-
re gli obiettivi fissati insieme. Ci
è stato detto: “Ma chi ve lo fa fare
di spendervi così tanto…, non
siete pagati per fare tutto que-
sto!”. Vero, ma noi siamo una
risorsa molto presente, stiamo
molte ore in classe con i ragazzi,
singolarmente, in piccolo grup-
po o con tutti gli altri. Sono i
“nostri ragazzi” e come diceva-
mo: noi lavoriamo con bambini e
famiglie in difficoltà… non con
pacchi postali.

Un gruppo di assistenti
educatori provinciali

Vi ringrazio per queste
parole. Le pubblico molto
volentieri. Auspico però che a
rispondervi siano il presidente
Rossi (se serve tramite la
dottoressa Ferrario) e lo stesso
consigliere Degasperi.

All’Itas ora serve
una nuova stagione

Da assicurato Itas, m’auguro
che inizi una nuova stagione.
Forse ancora non ci sono i pre-
supposti, ma serve ottimismo.

Lettera firmata

Segue dalla prima

OROSCOPO

ARIETE
21/3 - 20/4

Performances garantite in tutti i
settori. Giornata propizia per chi
cerca un partner. Prudenza negli
investimenti suggerita dagli astri.
Nettuno in aspetto positivo, buone
notizie. Nuova fiamma in arrivo.

TORO
21/4 - 20/5

Cambi in vista nelle collaborazioni
professionali. Massima prudenza
per chi deve affrontare un viaggio.
Feeling speciale con una persona
dei Pesci. Fate un passo alla volta,
senza fretta.

GEMELLI
21/5 - 20/6

Pericolo torcicollo per chi ha
l'ascendente in un segno d'aria. Non
fatevi obnubilare dalla gelosia.
Urano apre a nuove possibili
collaborazioni. Ottimismo e buon
umore in regalo dagli astri.

CANCRO
21/6 - 22/7

Questioni legali da mettere a posto.
Luna propizia per gite fuori porta.
Semaforo verde con le persone del
Leone. Favoriti coloro che operano in
politica. Il moto dei pianeti lenti porta
calma e interiorizzazione.

LEONE
23/7 - 22/8

Tentazioni rischiose per i nati di
mercoledì. Evitate di fare il passo più
lungo della gamba. Benessere
psicofisico per i nati di domenica.
Avete fatto colpo con una persona del
segno dei Gemelli.

VERGINE
23/8 - 22/9

Dovrete sgomitare per conquistare un
posto al sole. Luna propizia per
lunghe passeggiate. Non siate troppo
sospettosi con il vostro partner.
Ostacoli per chi pensa di aprire una
nuova attività.

BILANCIA
23/9 - 22/10

Allergie in agguato. Giornata poco
propizia per avventure amorose. Non
tirate la corda con i vostri superiori.
Problemi di gastrite per gli
ascendenti Toro. Giornata propizia
per conquiste al chiar di luna. 

CAPRICORNO
22/12 - 19/1

Guarigioni accelerate per chi ha
l'ascendente in un segno di terra.
Giornata poco propizia per i single.
Non pestate i calli a una persona del
Toro. Giornata propizia per chi deve
subìre un intervento.

SCORPIONE
23/10 - 22/11

Nettuno armonico. Affinità di coppia
con una persona del Leone.
Situazione instabile per i nati di
giovedì. Ripresa lampo per chi è in
convalescenza. Carica erotica extra
in regalo da Marte. 

SAGITTARIO
23/11 - 21/12

Non cambiate rotta nel vostro
atteggiamento professionale. Saturno
in aspetto fastidioso. Serata di
tenerezze per i nati in seconda
decade. Buone notizie per chi ha
l'ascendente in un segno di fuoco.

ACQUARIO
20/1 - 19/2

Non fate perdere la pazienza a chi vi
vuol bene. Logica ferrea e
concentrazione saranno le vostre
armi vincenti. Cielo nuvoloso per chi
ha l'ascendente in Toro. Giornata sì
per chi cerca l'anima gemella. 

PESCI
20/2 - 20/3

Plutone pericoloso per le finanze.
Regolamentate meglio
l'alimentazione. Passione intensa per
chi da poco ha iniziato una relazione.
Giornata positiva per chi ha
l'ascendente in un segno d'aria. 
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EUGENIO BINELLI,
UN AUTENTICO
AUTONOMISTA

Direttore responsabile: ALBERTO FAUSTINI

Vicedirettore: PAOLO MANTOVAN

Il dilemma: essere o non essere?

E dell’ambiente, a cominciare
dalla storica battaglia contro la
ricerca dell’uranio in val Ren-
dena. Con me una nutrita
schiera di autonomisti fra i
quali Carlo Andreotti, Walter
Kaswalder, Walter Pruner, Gi-
no Benini, Sergio Festi, Aldo
Campostrini, Adriano e Save-
ria Fugatti di Avio, Fausto Va-
lentini, Luciano Binelli, Valen-

tino Maffei, Livio Hoffer, Paolo
Lorenzetti, Elisabetta De Rosa
finanche Andrea Elena presi-
dente del Circolo marinai di Ri-
va del Garda e tantissimi altri
che sarebbe troppo lungo no-
minare, oltre a tanta gente di
ogni parte del Trentino, com-
presi alcuni amministratori a
suo tempo antagonisti politici
dello stesso Binelli al quale tut-
tavia avevano sempre ricono-
sciuto preparazione, compe-
tenza e passione, quale ad
esempio Alberto Rella che si è
sentito in dovere di mandargli
un ultimo, commosso saluto.

Ho anche dovuto rilevare
con un certo rammarico che il
partito nel quale Eugenio Bi-
nelli ha militato per una vita
era rappresentato dal solo
Franco Panizza e, “noblesse

oblige”, dal presidente della
Provincia Ugo Rossi. I massi-
mi livelli del partito certo, ma
per un uomo come Eugenio Bi-
nelli e per un partito, come
quello autonomista, che ha
nel proprio dna la memoria
storica e il rispetto del lavoro
dei propri padri, c’era da aspet-
tarsi molto di più.

Personalmente ero troppo
commosso e troppo coinvolto
per portare in chiesa il mio
personale saluto all’amico fe-
dele di tante battaglie che han-
no segnato la storia più recen-
te del partito autonomista,
sempre all’insegna dei valori
fondamentali che lo hanno
contraddistinto. Temevo di
non reggere all’emozione, per
cui ho affidato il compito della
memoria a Carlo Andreotti

che in pochi minuti ha traccia-
to un quadro dell’uomo, del
padre di famiglia, dell’ammini-
stratore comunale e provincia-
le, del politico realistico e com-
movente. Sono state ricordate
la citata mobilitazione contro
l’uranio in val Rendena, le tan-
te battaglie a difesa dell’am-
biente, contro gli espropri, per
mantenere vivi i servizi essen-
ziali di valle, quelli che fanno sì
che la montagna non si spopo-
li: scuole, ospedali, farmacie,
famiglie cooperative, servizi di
valle. C’è stato anche il ricordo
di quanti hanno fatto grande il
partito autonomista da Enrico
Pruner a Sergio Casagranda,
Domenico Fedel, Enzo Zan-
ghellini, Guido Sembenotti,
tutta gente motivata, di fede,
ma soprattutto libera, forte, in-

dipendente, innamorata della
propria terra e della propria
gente. Eugenio Binelli era sta-
to forse l’ultimo, unitamente
al sottoscritto e a pochi altri, a
mantenersi fedele alla idealità
di un partito che oggi sembra
smarrito, coinvolto nella crisi
generale della politica, che
sembra aver perso la sua stes-
sa polare, quella di essere vici-
na alla gente e ai suoi bisogni.
Per questo Eugenio Binelli si
era fatto silenziosamente da
parte, non condividendo le ul-
time scelte, non più cercato
dal suo partito che tuttavia lo
ha voluto ricordare nel mo-
mento della sua scomparsa
con le parole di Franco Paniz-
za. I tanti autonomisti presenti
a Tione questo l’hanno notato,
sentendo il partito troppo pre-

so dalla gestione del cosiddet-
to potere e non più vicino alla
gente come un tempo.

Questo il messaggio che mi
hanno incaricato di portare:
un appello perché si ritrovino
gli antichi valori, quelli delle
radici, dell’identità, della me-
moria storica, del valorizzare il
proprio passato e la propria
storia, non certo in maniera
nostalgica, ma perché non c’è
maestro migliore della propria
storia, dei suo insegnamenti e
delle proprie esperienze passa-
te (errori compresi) per costru-
ire un futuro migliore. Il resto,
come ci insegna proprio Euge-
nio Binelli, è solo supponenza
e arroganza.

Franco Tretter

e tanti amici autonomisti

©RIPRODUZIONE RISERVATA

SALBERTO FAU TINI

RISPONDE

LETTERE 
AL

DIRETTORE

LETTERE 
AL

DIRETTORE

lettere@giornaletrentino.it
Via Sanseverino 29, Trento

«Essere o non essere?»: è la domanda che si pone l'architetto
Fulvio Bertoluzza, dopo aver elaborato questa foto del Duomo.
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