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«In pediatria era ricoverata
con due bambini infetti»
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«Una mutazione dell’insetto?
Richiederebbe troppo tempo»
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Malaria, Sofia contagiata in ospedale
Doppia inchiesta per omicidio colposo per la morte della piccola di 4 anni
SULL’ORSO
È MANCATA
LA GESTIONE

NELLE CRONACHE
Passo falso sulla neve

A PAG 18

Scivola e muore
sul sentiero
in Marmolada

di Claudio Betta
aro direttore, mi rendo
conto che la vicenda
dell’orsa Kj2 sia ormai
stomachevole e meriterebbe la
parola fine. Ma vorrei aggiungere alcune osservazioni in merito. Quando la Provincia deliberò di ripopolare con orsi importati dalla Slovenia la zona del
Trentino occidentale vocata a
tale scopo, si assunse la responsabilità della gestione della nuova popolazione orsina. Si doveva fare uno studio approfondito
e tecnico sul rapporto orso-territorio, cioè su quanti animali

blocchi per un concerto

A PAGINA 19

Terrorismo,
«blindate»
anche le Albere

SEGUE A PAGINA 12

MANDARE
GAMBE ALL’ARIA
IL MONDO
di Roberto Keller

La piccola Sofia Zago insieme ai genitori Marco e Francesca e al fratellino di dieci anni. Sofia è morta a Brescia lunedì mattina

ella descrizione che Arno Camenisch ha fatto
della parola scelta per
il Vocabolario Europeo al Festivaletteratura – Mund sutsu
ossia Mondo sottosopra, apparsa su «La Lettura» del Corriere della Sera – dice, tra le altre cose, che è un gioco fatto
con le carte dei tarocchi nel
quale la carta più forte è il
Mondo che però può essere
battuta da quella del Bagatto,
ossia una specie di guardiano
di polli che è pure la carta più
debole.
SEGUE A PAGINA 13

Dimessa giovedì
è tornata sabato
ormai gravissima

Il nonno: «Giocava
qui con me. Ora
non la vedrò più»

di Andrea Selva

di Mara Deimichei

Giovedì il primo ricovero e la dimissione: «Solo una faringite».
Ma il dramma era alle porte.

«Sofia correva qui, in questo cortile, vede? Facevamo festa per il
compleanno. E ora non c’è più».
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I blocchi lungo una delle vie di accesso al Muse

l’occhio elettronico

TESSARI A PAG 16

Nuovi varchi,
ogni giorno multe
per 16 mila euro

il funerale di armando aste

«Addio, cercatore di infinito»
L’abbraccio del mondo dell’alpinismo al decano dei montanari
la polemica nei democratici
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Borgonovo,
il Pd cerca
la mediazione:
«Resta con noi»
TESSARI A PAGINA 17

Il segretario Pd Italo Gilmozzi

C'era il paese di Sacco, il
mondo del cattolicesimo e
tanti amici, e tanti volti della montagna, dell'alpinismo, ieri nella parrocchiale
di Borgo Sacco, tutti a salutare il più grande "cercatore
di infinito". Quell'uomo era
Armando Aste, uno dei più
grandi rocciatori delle Dolomiti, morto a 91. «Era un
grande alpinista, ma sei stato anche un grande uomo».
MICHELESTINGHENA PAGINA22
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IL CASO KJ2
SEGUE DALLA PRIMA

SULL’ORSO
È MANCATA
LA GESTIONE
potevano vivere e riprodursi
in una zona molto urbanizzata, nella quale gli orsi autoctoni si erano ridotti a non più di
tre esemplari, vecchi e non
più riproduttivi. In base ai risultati era necessario iniziare
una gestione simile a quella
della fauna alpina (camosci,
cervi, caprioli) con censimen-

LETTERE
AL
DIRETTORE

RISPONDE
ALBERTO FAUSTINI
lettere@giornaletrentino.it
Via Sanseverino 29, Trento

Sugli orsi la Svp
fa la voce grossa
Ho letto con grande soddisfazione l’articolo della Sig.ra Lisa
Sperandio, articolo che traspira
umanità, saggezza ed intelligenza. Tre dogmi che dovrebbero
far parte di ognuno di noi ma che
purtroppo manifestano una latitanza sempre più marcata nella
coscienza dell’uomo. La ringrazio Signora Lisa perché lettere
come la sua forse risveglieranno
qualche sentimento che certe
persone per convenienza, per
convinzione o per esigenze di
potere hanno seppellito nel loro
cuore diventato di granito. Molto
meno soddisfatto, oserei dire
preoccupato, quando leggo delle pressioni ricatto messe in atto
dalla SVP che minacciano di troncare i rapporti con la Provincia di
Trento in relazione all’orso e con
il Parco nazionale dello Stelvio
per i lupi. La richiesta di rivedere
lo statuto di protezione nasconde di fatto l’autorizzazione all’abbattimento di quanti più lupi ed
orsi nascondendosi dietro la scusa che gli stessi sono diventati
(difficile dimostrare il contrario

ti e prelievi in base alla potenzialità del territorio di ospitare un numero corretto di selvatici per la loro salute e sopravvivenza. Non risulta sia
stato fatto. E chiaramente il
territorio ormai molto urbanizzato non ha la capacità di
ospitare una sessantina di orsi.
Ecco quindi i danni alle arnie, ai frutteti ed al patrimonio ovino e caprino. Condivido in toto quanto affermato
in un’intervista dal re degli
Ottomila Reinhold Messner.
Se un domani nel Trentino
orientale arrivasse un popolamento spontaneo di orsi come sta accadendo con i lupi
mi auguro che quanto accaduto sul Brenta si ponga in atto una gestione corretta con

vista l’uccisione dell’orsa) una
minaccia reale per l’uomo con
grandi grida di vittoria di contadini (Bauernbund) e cacciatori. Ma
Arnold Schuler non era un convinto animalista in tempi non
sospetti? Ora mi pare stabilmente posizionato sulla poltrona che
presiede, si guarda bene dall’irritare i potenziali votanti a suo favore. L’SVP che da sempre domina la scena politica in Alto Adige
può fare la voce grossa presso le
istituzioni italiane ed europee.
Mi auguro solo che a questi signori, Dorfmann compreso, venga risposto picche. Non si deve
recintare tutto l’arco alpino di
competenza della regione ma
solamente i pascoli dei contadini
che per queste opere vengono
abbondantemente finanziati.
Ribadisco che personalmente
sono dispiaciuto profondamente dalle morti causate dai predatori ma sono altrettanto convinto che il problema possa venire
risolto senza ingiustificate e violente esecuzioni dei lupi e degli
orsi.
Bruno Svaldi
Temo anch’io la «guerra
degli orsi» (per non dire agli
orsi). E mi pare che serva ben
altro.

I nomi degli orsi
e le scelte successive
Caro direttore, rispetto a
quanto leggevo l'altro giorno in
relazione all’idea di dare un nome ai piccoli orsi si rende necessaria una precisazione. Anche la
Provincia autonoma di Trento è
assolutamente convinta, da sempre, che non sia opportuno dare
un nome agli orsi, per le ragioni
ben spiegate dal dottor Spagnolli nella sua lettera. Gli unici orsi
che avevano un nome erano i 9
fondatori provenienti dalla Slovenia, là catturati tra il 1999 ed il
2002. Furono gli sloveni a voler

censimenti ed eventuali prelievi al di fuori di facili sentimentalismi.
La Provincia in questi anni
ha speso milioni per pagare i

danni provocati dall’orso ed
il monitoraggio continuo dai
forestali. Non mi sembra che
in questi anni gli animalisti siano intervenuti all’infuori

le foto dei lettori / 1

delle chiassate di piazza. E
non mi pare che siano intervenuti in occasione degli incendi provocati in parte
dall’uomo nel rogo dei quali

Rovereto. Mi auguro che questi
signori, incapaci di sopperire
alle esigenze dei curandi vengano mandati a casa con provvedimenti, almeno qui, rapidi.
Angelo Lorenzetti
Mi pare che “questi signori”,
come li chiama lei, si stiano - pur
con una serie di limiti più o
meno oggettivi - dando da fare.
Detto questo, mi sembra più
giusto che a risponderle siano
proprio loro.

Rotta dei pellegrini
in Vallarsa
Una marmotta a San Valentino fotografata da Antonio Olivieri
dare loro tali nomi ed il Parco
Naturale Adamello Brenta che
trasportò gli orsi in Trentino accettò, pur con qualche riserva,
tale volontà, anche per rispetto
di chi lo ospitava. Ogni orso ulteriore, nato in Trentino, è stato
invece identificato con dei semplici codici, costituiti dalla lettera
"M" o "F", a seconda del sesso, ed
un numero progressivo di identificazione (genetica) del soggetto. Così si fa, del resto, in (quasi)
tutto il mondo.
Claudio Groff
Grazie. Mi guardo bene
dall’entrare in polemica anche
rispetto ad un progetto che ho
sempre difeso, ma il Parco
comunque rispondeva di fatto
alla Provincia e si poteva
decidere diversamente. Invece i
nomi restarono (e i peluche
anche). Io stesso ho infine
precisato che poi si è optato per
lettere e numeri. Questo
dibattito, peraltro, dimostra
ancora una volta quanto sia
forte - e radicata nei secoli l’idea dell’orso «animale
domestico», animale simpatico,
animale buono e giocherellone.

Un tema sul quale tutti noi - a
cominciare ovviamente da chi,
come voi, ogni giorno e ogni
notte segue il progetto e questi
animali - dovremmo porci
qualche domanda.

Liste d’attesa,
cosa si sta facendo?
Gentile Direttore, è una vergogna che la politica e la dirigenza
sanitaria trentina non ponga rimedio alle gigantesche carenze
organizzative sui tempi di esecuzione delle visite e degli esami
clinici richiesti. Mi domando se
l’Assessore alla Sanità e il Direttore Sanitario siano all’altezza del
loro compito e se siano consapevoli che ambedue sono stati designati nel loro ruolo e pagati profumatamente, per fare gli interessi dei cittadini e non i propri.
Come è possibile che per ottenere una visita cardiologica, anche
a pagamento, e che per fare un
esame elementare della durata
di due minuti primi senza controllo medico (uroflussometria)
occorrano tre mesi di attesa sia
per Trento che per Arco che per

Egregio Direttore, in questi
giorni i media della nostra Regione parlano della „Romea Strata“
in Vallarsa. Secondo Don Raimondo Sinibaldi, direttore
dell’Ufficio diocesano pellegrinaggi di Vicenza, questa via dei
pellegrini passava per il passo
Pian delle Fugazze. Non è la prima volta che vicentini parlano di
strade romane ecc. in Vallarsa,
senza avere fatto i conti con la
storia. Pochi anni fa, un quotidiano trentino riportava un articolo
con foto e testo di quasi una pagina sul ritrovamento da parte di
un gruppo di vicentini di una strada romana nell’alta Vallarsa, e si
leggeva che prossimamente
avrebbero fatto altre ricerche.
Su mio intervento venne poi precisato che la citata strada non
era di duemila anni fa, ma bensì
era stata costruita dall’esercito
italiano nella guerra 1915-18, e
della strada romana non si senti
più parlare. In questo periodo i
media riportano che pure i comuni di Rovereto e Vallarsa sembrano aderire al progetto della rotta
dei pellegrini inserendo come
tappa l’eremo di San Colombano
e il passaggio dal passo Pian delle Fugazze. Quale socio volontario del gruppo “Amici di S. Colombano” che da decenni, da aprile a
ottobre, tiene aperto e cura l’ere-

sono morti centinaia di animali.
Penso che le categorie agricole possano denunciare e
chiedere i danni a chi invita a
non acquistare i prodotti
trentini. Mi sento a disagio a
valutare le proposte brambilliane del lutto nazionale e delle candele da accendere nelle
case e ceri nelle chiese, in
commemorazione della morte dell’orsa Kj2.
Lascio la valutazione a
quelle persone che al di fuori
di sentimentalismi siano dotate di buon senso e riescano
a valutare quanti altri problemi siano importanti in questo momento, quali il lavoro,
i giovani e la pace.
Claudio Betta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

mo, devo dire che San Colombano non fu mai tappa di pellegrini
diretti a Gerusalemme o Roma.
Bensì i pellegrini del nord Europa (come risulta da testi archiviati del “Centro Documentazione/
Comunicazione Minoranze Linguistiche nelle Alpi”) passavano
per le montagne nella stagione
buona per recarsi a Gerusalemme o Roma, perché da Salorno ad Ala, causa le palude, per
loro era rischioso di prendere
delle malattie. Quindi in molti
passavano anche dalla Vallarsa.
In valle vi era un bivio. Chi si recava a Gerusalemme, passava dal
passo di Campogrosso per poi
imbarcarsi a Venezia. Invece chi
si recava a Roma, faceva generalmente il passo Buole e attraverso i tredici comuni cimbri della
Lessinia raggiungevano Verona.
Alcuni di questi testi scritti in gotico parlano che fino a Verona i
pellegrini non adoperavano la
lingua italiana. A quel tempo è
noto che il passo Pian delle Fugazze per la sua strettoia era una
zona pericolosa, frequentata da
contrabbandieri e malviventi.
Basta pensare che da Campogrosso non solo passava la strada Venezia-Germania per il commercio della seta ecc., ma ancora nel 1500 l’Austria mandò a
Camposilvano/Vallarsa (confine
di Campogrosso) un gruppo di
soldati comandati da un certo
Christian Stoffel “Soldà” (si veda
albero genealogico della famiglia Stoffella) in difesa dei confini
del Tirolo. Non a caso sorsero
laboratori di tessile a Valdagno,
in Vallarsa e a Rovereto. Finalmente verso il 1800 la Repubblica di Venezia e l’Austria si misero d’accordo per costruire la strada attraverso il passo Pian delle
Fugazze e così la via tra Venezia
e il nord Europa era più comoda
e percorribile tutto l’anno..A
quel tempo però i pellegrini del
Nordeuropa non c’erano più.
Comm. Arthur Stoffella
Vallarsa-Bolzano
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ARIETE
21/3 - 20/4

Giornata no per gli ascendenti
Leone. Marte orgoglioso, lottate per
difendere i vostri sentimenti. E' il
caso di darsi di più da fare. Siete
troppo ansiosi e stressati. Armonia
familiare a rischio.

TORO

21/4 - 20/5

Buone notizie per architetti. Mercurio
in soccorso di chi è in ospedale.
Prendete coraggio e affrontate il
problema che vi affligge. Non mollate
ora, siete vicini al successo. Tutto va a
gonfie vele per effetto di Marte.

GEMELLI
21/5 - 20/6

Torna una persona del vostro
passato sentimentale. Favoriti i
lavori autonomi e le imprese private.
Fastidi agli arti superiori per effetto
di Plutone. Semaforo rosso con le
persone della Vergine.

CANCRO
21/6 - 22/7

Dare la colpa agli altri non vi aiuterà.
Giornata positiva per gli ascendenti
Ariete. Fuggite a gambe levate da chi
cerca di farvi innervosire
inutilmente. Luna in aspetto
negativo, massima prudenza.

LEONE

23/7 - 22/8
Giornata propizia per lunghe
passeggiate. Avete un match-point,
non sbagliate. Idee e speranze da oggi
potrebbero avverarsi. Niente sforzi
dopo le 15 di oggi. Serata passionale
per le donne del segno.

VERGINE
23/8 - 22/9

Siete bravi in quello che fate e
qualcuno se ne sta accorgendo. Urano
in aspetto positivo, forma in crescita.
Nuovi incontri piacevoli all'orizzonte.
Nessuno deve dipingervi in maniera
diversa da quello che siete.

BILANCIA
23/9 - 22/10

CAPRICORNO
22/12 - 19/1

Forma in ascesa grazie a Mercurio.
Lasciate che l’ottimismo vi prenda
per mano. Avete le carte in regola per
risolvere i problemi che vi
preoccupano. Attenti alle allergie,
anticorpi deboli.

Un vecchio credito sta per sbloccarsi.
Mercurio vi tiene al riparo da
sorprese. Stupite il partner con una
sorpresa. Intoppi e rallentamenti su
un progetto cui tenete. Alti e bassi
nell'umore, meglio star da soli.

SCORPIONE

ACQUARIO

23/10 - 22/11

Nulla cade ai vostri piedi senza un
minimo di impegno. Giornata
propizia per gli ascendenti Leone.
Forma al top per gli ascendenti
Cancro. Giornata no per
dichiarazioni ufficiali.

SAGITTARIO
23/11 - 21/12

Tenete sotto controllo la pressione
arteriosa. Semaforo giallo con le
persone del Capricorno. Giornata no
per chi aspetta una risposta. Rischio
incidenti domestici per effetto della
Luna.

20/1 - 19/2

Rimandate appuntamenti galanti ad
altra data. Raccordatevi con i vostri
collaboratori, parlatevi di più.
Massima prudenza per chi deve
guidare. Gelosia da tenere a freno per
evitare guai.

PESCI

20/2 - 20/3

Euforia galoppante per effetto di
Marte. Eros vi strizza l'occhio, è il
vostro momento. Giornata no per chi
ha l'ascendente in Leone. Luna
propizia per massaggi e relax.
Giornata no per chi cerca un flirt.

