
GIANFRANCO PICCOLI

C
erto, un problema lo 
risolveranno. Ma è un 
po’ come quando si tira 
una coperta corta. E 

così nella biblioteca di via Ro-
ma la sala di lettura per studen-
ti al primo piano sarà sacrifica-
ta per far posto all’archivio. 
>Segue a pagina 19

Trento

Ascensore
per Mesiano:
c’è il tracciato
> Gianfranco Piccoli a pagina 24 

TRENTO. In Trentino c’è chi chiede 
conto a Conzatti e a Rossini e si 
domanda se la piroetta sulla fidu-
cia è un primo passo verso Renzi
>Tessari ed Esposito a pag. 2,3 e 17 

TRENTO. Il presidente degli agritu-
rismi trentini, Manuel Cosi ha le 
idee chiare: «Serve una svolta: 
più risorse e un marchio forte».
>Luca Petermaier a pagina 18

S
abato sera ho assistito a 
Canazei a un bel concer-
to del Coro della Sat per 
i festeggiamenti del 50° 

anniversario della sezione Cai 
Sat Auta Fascia. Il coro della 
Sat rappresenta veramente 
l’anima trentina, senza avere 
nulla di folcloristico, niente 
piume o colori vivaci.
>Nelle lettere a pagina 8

Lettera e risposta

SUL PALCO
C’ERA L’ANIMA
TRENTINA
ANNALISA ZORZI

Neonato morto,fermata la madre
Tragedia a Lana. Trovato il corpicino abbandonato in un cespuglio: piantonata in ospedale
una raccoglitrice di mele di origine polacca. L’ipotesi della procura: infanticidio > Sara Martinello a pag. 25 

Grave contadino

Trattore
si ribalta
sulla strada
> Valentina Leone a pagina 20 

Il nuovo gruppo

La svolta di Renzi
Ecco i trentini
pronti a seguirlo

Il caso della settimana

«Agritur, serve
un cambio di rotta
della politica»

In biblioteca

La sala per gli studenti
“mangiata” dall’archivio

• La sala studio che sparirà

La carica dei 15mila

Festa dell’Uva:
tutto pronto
a Verla di Giovo
> Daniele Erler a pagina 35

Fraccaro a Fugatti

«Mediocredito
resti in mano
pubblica»
> Gianpaolo Tessari a pagina 15 

L
a storia dell’arco alpi-
no è un portato di liber-
tà e al tempo stesso 
una storia di autono-

mia. Le pecore e i pastori non 
conoscevano confini. La tran-
sumanza era libera. Come 
accade in Africa dove i confi-
ni, segnati col righello sulla 
carta geografica dalle nazio-
ni coloniali, restano confini 
di carta. Sulle Alpi, l’insedia-
mento umano nelle terre alte 
è avvenuto tra il XII e il XV 
secolo, favorito da circostan-
ze climatiche e politiche. 
>Segue a pagina 9

LE SORGENTI
DELLA NOSTRA
AUTONOMIA

ALBERTO FOLGHERAITER

H
a un nome quasi im-
possibile. Dendrocro-
nologia così si chia-
ma il sistema per capi-

re gli anni di una pianta. 
Quei cerchi concentrici im-
pressi nel tronco. Ogni anel-
lo è un anno di vita. Vaia, la 
tempesta di ottobre che ha 
interrotto in un attimo l'età 
di milioni di pini, abeti e lari-
ci. Li ha sollevati, spezzati, 
sradicati. Una ferita così vio-
lenta che anche i vecchi della 
valle di Fiemme non hanno 
memoria sia mai accaduta. 
>Segue a pagina 9

Sgarbi: «Questo museo è un unicum mondiale»
• Presentato a Roma l’«Autunno caldo» del museo d’arte moderna e contemporanea. Presentazione 

ovviamente frizzante con Sgarbi che ha dato del democristiano a Maraniello e poi ha lodato le prossime mostre 

pur annunciando che la “bomba” arriverà in giugno con Caravaggio. > Giancarlo Rudari alle pagine 28 e 29 

IL TRAUMA
DI VAIA
E I BAMBINI

PATRIZIA BELLI

• Matteo

Renzi

• Manuel

Cosi

CADINE. In una seconda classe i 
piccoli utilizzano insieme i ma-
teriali acquistati per la scuola. 
«Così si risparmia e si aiutano».
>Ubaldo Cordellini a pagina 16

Alla scuola di Cadine

Una classe
con l’astuccio
«condiviso»

TRENTO. Dopo lo stop del Parco 
Adamello  Brenta  interviene  la  
prof Franch: «Sempre più turisti 
scelgono la qualità ambientale»
>Andrea Selva a pagina 21

Sci e ambiente

«Cari impiantisti,
i limiti ora fanno
bene al turismo»

• Mariangela

Franch

Il Mart, da Depero a Caravaggio
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