
Corsa al taglio degli alberi
Psicosi Vaia. Boom di richieste di privati che vogliono eliminare le piante dai loro
giardini. Alle ditte specializzate oltre il 30 per cento in più di chiamate. > Gianfranco Piccoli a pag.14 

CADERZONE. Storia di Mister Carlo Sar-
tori, il centrocampista trentino che 
dal 1965 al 1973 ha giocato nel Man-
chester United con Best e Charlton.
>Carlo Martinelli a pagina 39

Da Caderzone a Manchester

Sartori, l’arrotino
che ha giocato
con George Best

TRENTO. Il caso del ghiacciaio 
islandese Okjökull, ora rinomi-
nato affettuosamente “Ok” per-
ché il suffisso “jökull” (che in 
islandese vuol dire “ghiaccia-
io”) non serve più, dichiarato 
morto dai glaciologi: oggi una 
delegazione di scienziati depor-
rà un’insegna per ricordare gli 
effetti dei cambiamenti climati-
ci. Il racconto di Jeanne Perego 
sulla Domenica del Trentino.
>Nel supplemento alle pagg.41-48

«La Domenica» del Trentino

Ok, il ghiacciaio è morto
Una targa lo ricorderà

Assalto di turisti al canyon di Ponte Alto

• Carlo Sartori

71 anni

T
ra gli italiani dopo 
Bartali e Coppi, lui. 
Ma guardandolo ne-
gli occhi non avverti-

vo la sensazione di essere al 
cospetto di uno dei più 
grandi ciclisti di tutti i tem-
pi. Anche se parlando di 
Merckx mi disse una cosa 
che non dimentico.
>Segue a pagina 9

Le parole di un mito

«IO, GIMONDI
ERO L’EMBLEMA
DELLA FATICA»
FRANCESCO PROVINCIALI

Sanità, la lettera

«Operata
fuori provincia
Per fortuna»
> Il servizio a pagina 17 

Primiero

Scarica di sassi
sulle Pale:
un ferito
> Il servizio a pagina 20 

• I resti del ghiacciaio Ok-jökull

D
ifficile da decifrare la 
crisi politica in cui ci 
troviamo immersi. 
Inaspettata no! Un’al-

leanza giallo/verde contrad-
dittoria fin dall’inizio, un’al-
tra alleanza innaturale ipo-
tizzata tra Grillini e PD. L’in-
naturalitá sta tutta nell’at-
tuale tripolaritá italiana.
>Segue a pagina 9

Politica

LA CRISI
COMPLICATA
DEI TRE POLI
VALERIA PAROLARI

TRENTO. Alotti, segretario Uil, dopo le 
accuse di razzismo alla giunta da par-
te della Cgil, rincara la dose: «Non ci 
sono alloggi: ormai è un’emergenza»
>Ubaldo Cordellini a pagina 15

Anche la Uil contro Fugatti

Alotti: «No alle liste
per l’Itea, si devono
fare più alloggi»

• Walter Alotti

segretario Uil

Trento, è “Orrido-mania”: 680 biglietti a Ferragosto
• È Orrido mania. Apertura e visite guidate anticipate in modo da farne partire 3 nell’arco di un’ora. 680 visitatori solo nella 
giornata ferragosto e così l’Orrido di Ponte Alto entra a pieno diritto nella hit parade delle mete turistiche della città. 
L’accompagnatore: «Qui c’è uno spettacolo che si rinnova ogni giorno» > Daniele Peretti a pagina 21

P
resente. È questo il termine da usare 
quando si ricorda don Celestino Toma-
si. Non “presenzialista”. Perché don 
Celestino era attento, ascoltava, non si 

perdeva una parola, cercava di capire, arriva-
va fino alla fine e poi portava, come uno dei 
tanti tra il pubblico, il suo contributo. Una 
sintesi, rapida ed efficace, e una domanda. A 
volte poteva apparire folcloristico, perché lui 
c’era sempre quando passava un personag-
gio, un testimone-vip, in alcuni momenti po-
teva sembrare un po’ come Forrest Gump (lo 
ricordate?) che dà la mano a Kennedy, a Ni-
xon, che incrocia John Lennon: don Celesti-
no arrivava ovunque, sì. Tanto che di lui si è 
fatta anche qualche caricatura. Sì, lui c’era 
sempre. Però portava tutto sé stesso, cercava 
qualcosa ogni volta, era sempre pienamente 
presente. Perché aveva una sua visione del 
mondo, credeva in una chiesa aperta, profes-
sava la tesi del rinnovamento della società, si 
era saldamente costruito negli anni caldi del-
la contestazione giovanile, lui giovane pasto-
re fra le Acli e l’Azione cattolica, e allora non 
poteva mancare quando c’era un incontro 
che aveva vagamente il sapore del progresso 
umano o della costruzione di una maggiore 
giustizia sociale. Ecco, se si mettono a fuoco i 
suoi interventi alla fine degli incontri pubbli-
ci, dei seminari, dei vari Festival dell’Econo-
mia, delle serate con don Ciotti, dei campi 
scuola o di un funerale, ebbene Celestino ti 
prendeva il cuore con quella sua voglia di tro-
vare un messaggio, con il bisogno di portarsi 
a casa una nuova pillola di speranza e di condi-
viderla con chi era presente. A chi gli rimpro-
verava un eccesso di presenzialismo occorre 
ricordare che i presenzialisti di professione 
sono altri. Che passano da mille incontri solo 
per far sapere che sono presenti, per “mo-
strarsi”. Don Celestino no. Lui era presente 
con tutto se stesso. È il commovente ultimo 
messaggio che don Celestino Tomasi da Sere-
gnano ci lascia. La presenza. Vera. Libera da 
presunzioni e pregiudizi. Lui era presente. 
Per ascoltare e imparare. Sempre.
>I servizi sul funerale di don Celestino a pag. 18

Il ricordo

L’ultimo messaggio
di don Celestino
PAOLO MANTOVAN

• Don Celestino Tomasi

Alla “Fersina”

L’italiano
s’impara
coltivando
> Sandra Mattei a pagina 19 

A Vermiglio

Muore in moto
contro
il guardrail
> Valentina Leone a pagina 20 
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