
le celebrazioni

Haydn, concerto da tutto esaurito
E domani c’è la “Giornata dell'Autonomia”, momento clou della festa

◗ TRENTO

«Noi siano sempre stati molto
leali con Rossi. Il governatore
ora sia coerente, con un pro-
getto politico che va riconfer-
mato. Sia a Roma che, subito
dopo, in Trentino». Il senatore
Upt Vittorio Fravezzi non ci sta
alla tesi delle mani libere alle
politiche messa sul tavolo dal
presidente della Provincia.

Senatore quali sono le sue
obiezioni?

«L’elettorato vuole chiarez-
za. E la recente uscita del gover-
natore Rossi non va certo in
quella direzione. La gente vuo-
le capire se ha a che fare con
una coalizione che investe an-
cora in modo credibile su di un
percorso che si è avviato. Ora
la programmazione politica de-
ve avere una sua coerenza. Un
modo di fare, questo,che non
posso assolutamente condivi-
dere».

Si sente deluso?
«Mah, non vorrei personaliz-

zare, il tema che è complesso.

Di certo noi siamo sempre sta-
ti, tutti, molto leali nei confron-
ti del presidente. Lui dovrebbe,
anche in prospettiva, rimanere
coerente con il progetto, Que-
sto sì».

In passato ci sono state scel-
te di coalizione non proprio
omogenee rispetto alla realtà
nazionale.

«Il presidente della Provin-
cia può aver bisogno in termini
generali di mantenere un profi-
lo istituzionale che lo porti co-
munque a dialogare con Ro-
ma. Ma in vista delle politiche
serve una grande coerenza. An-
che perchè sono tutt’altro che
scollegate dalle provinciali che
arriveranno subito dopo. E’ un
passaggio di una delicatezza
estrema. I temi sono diversi».

Ce ne ricorda alcuni?
«Ci si dovrà confrontare su

una visione di Europa, sul co-
me affrontare i nodi che riman-
gono in Italia sulle questioni
economiche. Quindi serve una
logica di fondo che non può,
come vorrebbe Rossi, teorizza-

re una logica “block frei”.
Non si hanno notizie recen-

tissime, però, nemneno sul la-
voro di avvicinamento tra Pd
ed Upt.

«Personalmente io mi augu-
ro, anche senza arrivare ad un
soggetto unico, che questi due
partiti possano dare un contri-
buto importante. Mi pare che
oggi ci siano invece due percor-
si paralleli che convergono su
di un unico obiettivo. Sono
queste le realtà che debbono
continuare ad essere l’architra-
ve del centrosinistra. Come,
con ottimi risultati, è stato ne-
gli ultimi 15 anni in Trentino.
Due realtà che debbono con-
vergere in una coalizione for-
te».

Di non poco conto, mani li-
bere del Patt o meno, sarà la
legge elettorale con cui si an-
drà a votare.

«Molto probabilmente, per
quanto riguarda il Trentino Al-
to Adige, si andrà a votare con i
collegi. Se anche nel resto d’Ia-
lia si andranno a modificare

dei particolari, le soglie con tut-
ta probabilità, il Trentino do-
vrebbe mantenere l’attuale
meccanismo. E quindi preve-
de un’alleanza regionale che è
quella del centrosinistra auto-
nomista trentino, con l’Svp».

Si dovrebbe ripetere in car-
ta carbone quello che è avve-
nuto la volta scorsa.

«Sì anche perchè credo che

ci sia da prendere atto del lavo-
ro positivo fatto dalla attuale
rappresentanza parlamentare,
in una fase non facile. Questo
lavoro va portato avanti, anche
perchè gli elettori ci chiederan-
no di ragionare in prospettiva.
In questo ottica non si può cer-
to condividere quello che han-
no detto Rossi ma anche Paniz-
za». (g.t.)

◗ TRENTO

Tutto esaurito ieri sera al Tea-
tro Sociale di Trento per il
concerto dell'Orchestra
Haydn nell'ambito della Fe-
sta dell'Autonomia. Con il go-
vernatore Ugo Rossi e il presi-
dente del consiglio provincia-
le Bruno Dorigatti in prima fi-
la è stato il capo ufficio stam-
pa della Provincia, Giampao-
lo Pedrotti, a fare gli onori di
casa ringraziando il pubblico
per la presenza così numero-
sa (i biglietti, in distribuzione
nei giorni scorsi, sono andati
esauriti in poche ore). In sala

alcuni consiglieri provinciali
e autorità, il presidente dei
Comuni, Paride Gianmoena,
ma soprattutto tanta gente co-
mune giunta per ascoltare un
programma di grandissimo ef-
fetto: il Guglielmo Tell di Ros-
sini e quindi la Quinta sinfo-
nia di Beethoven, eseguiti

dall'orchestra di Trento e Bol-
zano, diretta da Arvo Volmer.
Le manifestazioni proseguo-
no, martedì la giornata princi-
pale.

Domani la settimana di ce-
lebrazioni dell’autonomia
prosegue con la Giornata dell'
Autonomia in programma al-

le 17.30 nella sala Depero con
gli interventi del presidente
del Consiglio provinciale Bru-
no Dorigatti, del presidente
del Consiglio delle autonomie
locali Paride Gianmoena, del
presidente della Consulta per
lo Statuto speciale per il Tren-
tino-Alto Adige Giandomeni-
co Falcon, del presidente del
Consiglio dei giovani Petra Za-
telli e del presidente della Pro-
vincia di Trento Ugo Rossi.
Moderatore: Gianpaolo Pe-
drotti, capo ufficio stampa
della Provincia.

Infine, sempre domani, alle
21, le iniziative previste per la
Giornata dell'Autonomia si
concluderanno con il concer-
to in programma nei giardini
del Muse, al quartiere delle Al-
bere, con la Rebel Rootz,
band di ispirazione reggae.
L'ingresso è gratuito.

◗ TRENTO

Il rapporto tra turismo e urbani-
stica è stato al centro dell’inter-
vento dell’assessore provinciale
all’urbanistica Carlo Daldoss al-
la serata conclusiva del Campi-
glio Dolomiti Architecture
Workshop. L’iniziativa ha visto 6
giovani architetti italiani lavora-
re per una settimana sulle solu-
zioni per il ridisegno di due spa-
zi pubblici collocati in posizioni
strategiche all’interno dell’abita-
to, ma privi - secondo i tecnici -
di qualità e d’identità: piazza
Brenta Alta/piazza Righi e piaz-
za Palù. «In un contesto naturali-
stico unico, quali sono Madon-
na di Campiglio e le Dolomiti di
Brenta, è giusto dialogare in ma-

niera costruttiva, sulle possibili-
tà di migliorare il contesto urba-
no. Un territorio curato ed armo-
nioso non può che essere un va-
lore aggiunto per un turismo di
qualità, modello di riferimento
per il Trentino», ha sottolineato
Daldoss.

I 6 giovani architetti per una
settimana sono stati seguiti da
docenti universitari di fama in-
ternazionale e da architetti tu-
tor, esperti di progettazione e co-
struzione in ambiente alpino.
L’assessore all’urbanistica è tor-
nato sui temi cardine della re-
cente riforma urbanistica che in
Trentino ha ridisegnato il rap-
porto tra territorio e abitanti: tu-
tela dell’ambiente anche attra-
verso il risparmio del suolo, re-

gole univoche per l’intero terri-
torio provinciale grazie ad un
processo di condivisione con
tutti i soggetti interessati (cittadi-
ni, tecnici, amministratori ed
imprese).

«L’iniziativa proposta a Ma-
donna di Campiglio - ha sottoli-
neato Daldoss - è interessante
perché condivide il lavoro di gio-
vani architetti con il pubblico
per uno sviluppo urbanistico
delle piazze della stazione turi-
stica. Oggi lo sviluppo urbanisti-
co, non solo dei centri turistici,
passa necessariamente attraver-
so la pedonalizzazione dei cen-
tri, che devono risultare attratti-
vi oltre che belli. Grazie all’inizia-
tiva, le proposte della Madonna
di Camoiglio del futuro sono ora

condivise con i cittadini che così
hanno l’opportunità di essere
compartecipi delle decisioni fi-
nali».

Quanto al rapporto urbanisti-
ca e turismo, Daldoss ha ricorda-
to come queste due componenti
siano fortemente legati: «Non è
pensabile arrivare ad un’offerta
turistica di qualità senza un terri-
torio curato, senza un paesaggio
in cui le bellezze ambientali non
siano valorizzate. Urbanistica si-
gnifica anche riuscire a governa-
re gli interventi dell’uomo sul
territorio - ad esempio alberghi
e impianti nel caso di Campiglio
e di altre stazioni turistiche - co-
sì da inserirli in un contesto am-
bientale prezioso e al contempo
centrare gli obiettivi di sviluppo
del Trentino. Il turismo vive in
un territorio qualificato da un
punto di vista ambientale e
quindi l’urbanistica, con la tute-
la del territorio, sono le basi sud
cui innestare processi virtuosi di
sviluppo turistico».

Il concerto dell’Orchestra Haydn nell'ambito della Festa dell'Autonomia

Fravezzi: «Rossi
così fa confusione
È un incoerente»
Il senatore Upt boccia l’idea delle mani libere del governatore
«La pattuglia dei parlamentari va riconfermata in blocco»

Il governatore Ugo Rossi e, sopra, il senatore Vittorio Fravezzi

«Turismodi qualità se curiamo il territorio»
Daldoss a Campiglio: «Pedonalizzare i centri turistici. Va governato lo sviluppo di impianti e alberghi»

A Campiglio test di progettazione di un ambienta alpino

Il teatro affollato di spettatori, con le autorità in prima fila (foto Panato)

TRENTO. Si intitola “Trento,
la città dove si viveva meglio
è ostaggio delle bande di
imigrati” (nella foto) il lungo
servizio dedicato al
capoluogo da “La Verità”, il
quotidiano fondato e diretto
da Maurizio Belpietro.
Nell’articolo a firma di
Giuliano Guzzo si legge, tra
l’altro, che per chi giunge in
città con il treno «anche nei
giorni di maggior quiete»,
«la non troppo rincuorante
sensazione è quella di essere
capitati in un luogo
pesantemente
africanizzato. Una
sensazione - continua
l’articolista - che non
abbandona il turista,
purtroppo, neppure in pieno
centro storico dove, nei
pressi di Santa Maria
Maggiore, chiesa dove
ebbero luogo i lavori del
famoso Concilio, incrociare
individui di razza caucasica
è, spesso, un’impresa».

Belpietro: Trento
ostaggio di bande
di immigrati

10 TRENTINO LUNEDÌ 4 SETTEMBRE 2017

Copia di 6f7359ec2a883146426e391c02de4332


