
Coop, si prepara un duello
Verso l’assemblea. Il designato dai 23, Simoni: «lavorerò per riunire le due anime» 
Ma Mattarei avvisa: «Sarà un luglio caldo per trovare un nome alternativo» > Gianpaolo Tessari pag. 16-17

TRENTO. Lettera dei bibliotecari a Bisesti: 
«Il sistema di catalogazione delle bibliote-
che funziona a singhiozzo, ci sono struttu-
re che non possono dare in prestito ai citta-
dini volumi acquistati più di due anni fa»
>Francesco Morandini a pagina 18

Lettera dei bibliotecari a Bisesti

Lo strano caso
dei libri nuovi “vietati”
da anni al prestito

ALBERTO FOLGHERAITER

D
imenticati da Dio e, per buona sorte, dal 
Coronavirus. Una volta tanto, l’isolamento 
che caratterizza da sempre la val Vestino ha 

trasformato in positivo uno stigma secolare, una 
sorta di maledizione che ha accompagnato que-
sta “terra tra due laghi”, questa enclave “trenti-
na” di sette villaggi nella Lombardia bresciana. 
>Segue a pagina 21

ROVERETO. Investita due volte in 
un solo giorno: è accaduto a una 
barista di via Dante.
>Luca Marsilli a pagina 24

Rovereto: pericolo bici

Barista investita
due volte
in un giorno

TIARNO DI SOTTO. Dopo una vita 
travagliata  e  sfortunata  una  
morte  tragica.  È  accaduto  a  
Gianpiero  Fedrigotti,  57  anni,  
disabile di Tiarno di Sotto che 
venerdì sera, alle 20, è assurda-
mente annegato in una “pozza 
d’acqua” del rio Sacche profon-
da quaranta centimetri. 
>Aldo Cadili a pagina 30

Ledro: Gianpiero Fedrigotti aveva 57 anni

Finisce con la carrozzina
nel rio e muore annegato

• Gianpiero Fedrigotti

Sul Cornetto

Escursionista
colpita
da un masso
> Il servizio a pagina 20 

Calcio, serie A

Pinamonti,
gol pesante
per il Genoa
> Il servizio a pagina 38 

A
metà aprile, in piena 
emergenza pandemi-
ca, riflettendo sui pos-
sibili effetti del coro-

navirus sul tessuto economi-
co, ho inoltrato una proposta 
alla Provincia di Trento per 
cercare di fronteggiare una 
crisi indotta da un impellen-
te fabbisogno di liquidità. 
>Segue a pagina 7

Economia post Covid

IL BOND
TRENTINO?
NECESSARIO
MAURO DORIGONI

Rovereto

Commozione
per l’addio
a Chiocchetti
> Luca Marsilli a pagina 25 

A
bbiamo notato tutti 
che tante cose sono 
cambiate nelle ulti-
me settimane. Si re-

spira la sensazione di una 
“normalità”, per quanto 
“vigilata”, che ha rimodu-
lato anche molti nostri pen-
sieri. Questo dipende so-
prattutto dal fatto che in 
ospedale non ci sono più 
pazienti di covid (né gravi 
né leggeri) e che ci si soffer-
ma a discutere della carica 
virale crollata anziché dei 
rischi di contagio. Intanto 
si dibatte - a tutti i livelli, 
dal bar fino ai parlamenti - 
di economia, di crisi e di 
strumenti per combatter-
la. Ma il punto sul coronavi-
rus - un punto vero - nes-
suno lo fa da un bel po’. Ep-
pure una lettura complessi-
va della situazione andreb-
be fatta. Perché è necessa-
rio capire come procedere. 
Anche con l’economia. Cer-
to, la voglia di muoversi, 
di riprendere fiato, di rive-
der le stelle, sono senti-
menti che tutti abbiamo e 
che è naturale abbiano pu-
re il sopravvento su tanti 
altri pensieri. Ma occorre 
fare il punto. Per sapere da 
che parte riprendere in ma-
no la situazione.

Dal punto di vista sanita-
rio possiamo dire che la fa-
se due, post lockdown, in 
Italia e in Trentino, è anda-
ta meglio del previsto: il 
crollo dei contagi e soprat-
tutto l’evacuazione di ma-
lati covid dagli ospedali è 
stata più massiccia e rapi-
da di quanto si pensasse, 
visti i timori con cui si da-
va il via libera - col conta-
gocce - alle riaperture. Ma 
il virus c’è ancora e colpi-
sce, seppur in modo molto 
limitato, e in altre parti del 
mondo si continua a com-
battere col covid e si muo-
re, oppure, in altre parti 
ancora, dove la pandemia 
viene affrontata con strate-
gie puntuali, si assiste a un 
miglioramento generale. 
Quindi - come spiegava 
sul “Trentino” il dottor 
Giorgio Dobrilla - non è 
diminuita la pericolosità 
del virus, ma c’è una situa-
zione diversa e migliore 
dovuta alle strategie appli-
cate.

Da tutto questo si capi-
sce che è difficile fare il 
punto della situazione, ma 
alcuni nodi essenziali si de-
vono fissare, per iniziare a 
fare progetti. Perché gu-
standoci soltanto una “nor-
malità limitata” (dove tut-
to si avvia, ma con numeri 
per ora rovinosamente bas-
si) e senza progetti non an-
diamo da nessuna parte. 
Perché rimaniamo intrap-
polati nell’incertezza. E 
l’incertezza non genera 
futuro.

Il primo punto - quindi - 
è ridare fiducia. Fiducia 
vera, non “normalità vigi-
lata”.
>Segue a pagina 6

STARE FERMI
È IL PEGGIOR
ERRORE
PAOLO MANTOVAN

I
l levegàn Marcello Pa-
squale, magistrale artigia-
no-artista, ultimamente 
mi fa: «Perché nella tua 

rubrica sul dialetto non par-
li della parola “maroch”?» 
So che nelle valli trentine 
vuol dire una cosa, mentre 
qui a Levico ha un significa-
to tutto particolare. 
>Segue a pagina 7

Fil dirèt col dialet

I DUE DIVERSI
SIGNIFICATI 
DI “MAROCH”
RENZO FRANCESCOTTI

TRENTO. Anche il Club alpino 
italiano prende posizione sul-
la recente aggressione dell’or-
so sul Monte Peller e chiede al-
la Provincia di Trento di valu-
tare  soluzioni  alternative  
all’abbattimento dell’animale 
e di lavorare per la convivenza 
tra uomo e fauna selvatica. la 
presa di posizione è ufficiale 
con la nota del presidente na-
zionale Vincenzo Torti.
>Il servizio a pagina 19

Interviene il presidente nazionale Torti

Orso del Peller, il Cai
contro l’abbattimento

TRENTO. Il consigliere di Futura Ghezzi con-
tro Fugatti  e Segnana: «Non lo hanno 
nemmeno incontrato». Intanto l’assesso-
rato studia il commissariamento, soluzio-
ne che vedrebbe Ferro in pole position.
>Andrea Selva a pagina 15

L’attacco di Futura

«Bordon lasciato
andar via perché criticò
il weekend sugli sci»

• Paolo

Bordon

• L’assessore

Mirko Bisesti

Il ritorno

Mercatino
dei Gaudenti,
che successo
> Claudio Libera a pagina 22 

Val Vestino dimenticata anche dal virus
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