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Miss Italia
Sophie la più bella
della regione
«Amo il cinema»

di Enrico Orfano a pagina 11

BIMBIASCUOLA

Striscioni Vke
per far frenare
gli automobilisti
Striscioni davanti alle scuo-

le per invitare gli automobili-
sti ad andare più piano. Al-
l’iniziativa del Vke, lanciata
per l’inizio dell’anno scolasti-
co, hanno aderito circa 100 co-
muni altoatesini.

a pagina 6 Cataneo

Quando lamusica «cura» l’Africa
ToniPizzecco, ilmedico-rocker in tourda35anni.«Diamounamanodivertendoci»

Da 35 anni ogni estate è
puntualmente in tour: Toni
Pizzecco, 65 anni, è leader e
anima della «Westbound», la
band in cui suonano anche la
moglia Gabi e le figlie, Ale e
Victoria. Medico di base a La-
ces, non smette di coniugare
passione per il rock (da Si-
mon & Garfunkel al «boss»
Bruce Springsteen) e impe-
gno umanitario a favore del-
l’Africa. «Con il tour 2018, ul-
time date a Renon e Bolzano,
raccogliamo fondi per un
ospedale in Etiopia».

a pagina 7 Coco

Lavoro di squadra

BISOGNA
INVESTIRE
SULTEMPO
di Giovanni Pascuzzi

Q uando ero
adolescente i
miei genitori
regalarono ame
emio fratello un

libro che si intitolava «Saper
costruire». Era edito in Italia
da Mursia e spiegava come
realizzare tante cose: dalle
costruzioni in legno agli
apparecchi elettronici
(come, ad esempio, una
piccola radio); dagli oggetti
in vetro agli strumenti di
ottica e così via. Per molti
anni diventò una specie di
guida per noi e per gli amici
con i quali trascorrevamo il
tempo libero. Con l’andare
degli anni ho capito che quel
libro insegnava molto di più
delle semplici procedure
necessarie a realizzare
qualcosa (dalla scelta dei
materiali al processo di
assemblaggio). Insegnava un
abito mentale che mi ha
aiutato nel prosieguo della
vita e che oggi penso si stia
smarrendo a causa del
mutamento del contesto. Ci
faceva capire, ad esempio,
che per costruire è
importante il lavoro di
squadra ovvero l’apporto di
tante persone, ciascuna in
ragione delle proprie
caratteristiche e possibilità.
Ma per ottenere ciò è
fondamentale che tutti siano
animati da uno spirito
collaborativo. Al giorno
d’oggi, però, domina la
competizione spinta. E l’altro
non viene visto come
qualcuno con cui cooperare
ma come qualcuno da
vincere (atteggiamento che,
naturalmente, innesca
comportamenti speculari).
Ancora, ci insegnava a
immedesimarci nell’impresa
e nell’obiettivo comune:
ricordo ancora la gioia
quando la radiolina a onde
medie alla cui costruzione ci
eravamo dedicati per
settimane, emise il suo
primo segnale.

continua a pagina 9

Verso le elezioni L’ex candidato sindaco Tagnin si chiama fuori. Nel centrosinistra Pd e Civica trattano sui posti

Centrodestra, la coalizionenonc’è
Lega inflessibile: liste separate. Biancofiore chiama Berlusconi: «Unità indispensabile»

TERRITORIOBENEDIKTERCONTESTAQUATTROVARIANTI

Sul Guncina le vigne
«scacciano» il bosco,
duello tra Verdi e Svp

a pagina 3

PARTE ILMONITORAGGIO

Biodiversità,
una specie su tre
è a rischio
di sparizione

IL SOTTOSEGRETARIO

A22, Dell’Orco rilancia
la gestione pubblica
La gestione pubblica delle autostrade piace

al sottosegretario ai trasporti Michele Dell’Or-
co (M5S) che vuole approfondire la proposta
lanciata dai governatori di Trentino Alto Adi-
ge, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

a pagina 4 Rotondi

I leader nazionali tentano l’ultima media-
zione per provare a salvare quel che resta della
coalizione di centrodestra. Forza Italia e Fratel-
li d’Italia pressano la Lega che però non ne
vuole sapere di fare fronte comune insieme al-
le altre forze di centrodestra. «Gli italiani ri-
schiano di sparire dal consiglio, insieme po-
tremo stravincere» avverte la deputata forzista
Michaela Biancofiore. «La Lega dica se sta dal-
la parte degli italiani» incalza Alessandro Urzì.

a pagina 2 Angelucci

ECONOMIA

Turismoaltoatesino,
fiduciaagonfievele
Il92%prevedeaffariok

Altre quattro richieste a
Gries di modifica «verde-ver-
de» e trasformazione da bo-
sco in zona di verde agricolo
per permettere ai contadini di
poter coltivare le vigne nei
territori confinanti ai loroma-
si. Ed è subito dibattito tra Ru-
di Benedikter, che si oppone
alla perdita del bosco e la con-
sigliera Svp Johanna Ramo-
ser, schierata con i contadini.

a pagina 3 Saccoccio

Montagna Lo scalatore bolzanino aveva 36 anni

Muore sulmonte Bianco
l’alpinista Philipp Angelo

Philipp Angelo, 36 anni, è precipitato ieri
mentre stava scalando le Grandes Jorasses
sul versante francese del monte Bianco. La
gendarmeria di Chamonix ha recuperato il
corpo a circa 3mila metri di quota.

a pagina 5

L’OMICIDIO INGARDENASILLMOBILITATA

Tante richieste
per adottare
la cagnolinaDurly
Durly, la cagnetta dei coniugi Zoni che ha

assistito all’omicidio della padrona, potrebbe
essere data in adozione. «Abbiamo decine di
richiestema la situazione è delicata» spiega il
veterinario della Sill, Giovanni Lorenzi. La ca-
gnetta infatti soffre di un linfoma canino.

a pagina 6 Ruggera

SCONTROFRAAUTO

Incidente spettacolare
manda in tilt corso Italia
Coinvolto Gatterer

D ueMercedes si sono scontrate intorno alle
13 in Corso Italia. Coinvolto anche il pa-

tron di Sad Ingomar Gatterer che ne è uscito il-
leso. L’altro conducente è stato trasportato in
ospedale con ferite lievi. Il traffico è andato in
tilt per quasi un’ora.
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TERME
TERME DI COMANO
(0465.701277); TERME
DOLOMIA (0462.762567);
TERME DI LEVICO E VETRIOLO
(0461.706077);
TERME DI RABBI
(0463.985571); TERME DI
MERANO (0473.252000)
PISCINE TRENTINO
CENTRO ROVERETO (VIA

UDINE); LIDO MANAZZON (VIA
FOGAZZARO–TRENTO); PISCINA
COMUNALE DI GARDOLO ( VIA 4
NOVEMBRE) ; PISCINA LUDICA E
OLIMPIONICA (MOLVENO); RIVA
SPORT CENTER; ACQUAIN
(ANDALO); DOLAONDES
CENTRO ACQUATICO (CANAZEI)
PISCINE ALTO ADIGE
ACQUAFUN (SAN CANDIDO);
MARDOLOMIT (ORTISEI);

PISCINA PUBBLICA (LA VILLA);
KARL DIBIASI (BOLZANO);
ACQUARENA (BRESSANONE);
LIDO S. MARTINO (SAN
MARTINO IN PASSIRIA); LIDO DI
BOLZANO
GOLF CLUB TRENTINO
BREAK POINT GOLF CLUB
(PERGINE); DOLOMITI GOLF
CLUB (SARNONICO); GOLF CLUB
CAMPO CARLO MAGNO

(MADONNA DI CAMPIGLIO);
GOLF CLUB FOLGARIA
(FOLGARIA); GOLF CLUB LA
FARFALLA (PIEVE TESINO)
GOLF CLUB ALTO ADIGE
CAREZZA GOLF CLUB (NOVA
LEVANTE); GOLF CLUB ALTA
BADIA (CORVARA); GOLF CLUB
GARDENA (ORTISEI); GOLF CLUB
PUSTERTAL (PLAN DE
CORONES); GOLF CLUB LANA

(LANA); GOLF CLUB VIPITENO
(VIPITENO)
PISTE CICLABILI TRENTINO
www.ripristino.provincia.tn.it
PISTE CICLABILI ALTO ADIGE
www.provincia.bz.it
PARCHI DI DIVERTIMENTO
ACROPARK MOLINA DI FIEMME;
ACROPARK CENTA SAN NICOLÒ
(MASO WOLFI); FLYING PARK
MALÈ

VIAGGIARE
IN

REGIONE

COSA FARE DOVE ANDARE

Verso i selvaggi piani diRedònt
Imboccata la val di Breguzzo,

stretta e costellata da baiti sistemati
come seconde case, giunti a Ponte
Arnò si prosegue diritti fino alla lo-
calità Stablei e si parcheggia poco
prima del Ponte Pianone sul Tor-
rente Arnò, affluente del Sarca
(1.230 m; Centrale idroelettrica;
Acropark molto frequentato).
Qui il sentiero Sat 223, già strada

militare (Sentiero della Pace), gui-
da alla malga rifugio Trivena — to-
ponimo che starebbe per «Tre vene
d’acqua» o «Tre conformazioni ge-
ologiche» — su strada a tratti ce-
mentata e in continua salita, ma
sempre avvolti da un ambiente
umido e da rigogliosa vegetazione.
Si passa per malga Acquaforte
(1.371 m; 0.20 ore), mentre rivoli
d’acqua scorrono dalle scure mon-
tagne a cornice.
Poco prima del cancello che deli-

mita i pascolimonticati dellaMalga
Rifugio Trivena si notano vistose
rocce montonate e sulla sinistra
una bella cascata. Eccoci alla conca
che accoglie il rifugio, dal 1987 ge-
stito dalla medesima famiglia An-
tolini di Tione (1.650m; 1.15 ore; tel.
0465 901019; aperto tutto l’anno;
piccola esposizione all’interno di
foto e cimeli di guerra raccolti lun-
go il fronte occidentale austro-un-
garico alla testata della valle, lungo

gli impervi Creper di Trivena; can-
none all’esterno del rifugio): si è nel
Parco naturale Adamello Brenta. Si
continua sul 223, ma ora su sentie-
ro tra grossi e magnifici massi di
frana: in alto s’impongono allo
sguardo severemontagne dai profi-
li frastagliati.
Si sale, costeggiando a tratti il

torrente Arnò e scorgendo notevoli
opere di captazione acqua, ai sel-
vaggi Piani di Redònt (1.970 m; 1
ora), panoramici sulle alte cime del
gruppo Adamello-Presanella. Si
rientra circolarmente al rifugio sul

versante opposto del torrente, gua-
dato tramite un ponte in legno, con
decisa discesa sul 223B (1 ora). Da
rifugio si prende la strada dell’an-
data fino alla Malga Acquaforte da
dove si piega a destra sul sentiero
che scende nel bosco fino al par-
cheggio al Ponte Pianone (1 ora).
Fino alla malga rifugio Trivena il

percorso è godibile con mountain
bike e in inverno con racchette da
neve (accertarsi al rifugio di even-
tuale pericolo valanghe).

Silvia Vernaccini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agenda di città
EMERGENZE
Carabinieri 112
Polizia di Stato 113
Vigili del Fuoco 115
Guardia di Finanza 117
Polizia Municipale 0471.997788
Polizia Stradale 0471.947560
Questura – Centralino 0471.947611
Soccorso Alpino 0471.797171

PRONTO SOCCORSO
Bolzano 0471.908330
Bressanone 0472.812444
Merano 0473.363029
Brunico 0474.581200
Silandro 0473.735000

SALUTE
Pronto Intervento 118
Guardia Medica 0471.908288
Croce Bianca 0471.444444
Croce Rossa Italiana 0471.200000

FARMACIE DI TURNO OGGI
BOLZANO:
S. Quirino, Viale Druso 43
Farmacia Resia, Via Resia 112/C
Farmacia S. Anna, via della Mostra 10
BRESSANONE
Farmacia Mozart, Via Vittorio Veneto 26/C
MERANO:
Madonna, Corso Libertà 123
Farmacia Centrale, Via Fossato Molini 6
Le altre farmacie assicurano dal lunedì al
venerdì (esclusi i festivi) il normale orario
8.30-12.30 e 15.00-19.30
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Bisogna investire sul tempo
●L’editoriale

SEGUE DALLA PRIMA

L a caratteristica odierna è la
precarietà del lavoro e
dell’impegno. Si sa già in
anticipo che tra qualche mese
si lavorerà (sempre se si

continuerà a lavorare) per qualcosa di
diverso da quello che si sta facendo.
L’immedesimazione nell’impresa è
esclusa per definizione. E spesso non
si ha modo neanche di capire quale
sia l’obiettivo da perseguire, vista la
parcellizzazione dei compiti e dei
periodi di impiego.
Soprattutto insegnava che per

costruire qualcosa di importante
occorre tempo. Un investimento sul
tempo e nel tempo. Oggi, in molti
campi, si pretende che le imprese
industriali e commerciali producano
utili in tempi brevi. Alcune aziende
calcolano il proprio orizzonte
temporale nell’ordine dei trimestri. In
queste condizioni è difficile che nasca
l’innovazione vera e di qualità. E che
dire dei partiti politici, spesso
imperniati su una singola persona,
che nascono emuoiono in funzione
dell’esito di una singola elezione.
Tutti gli elementi appena visti

fanno capire che alla base del «saper
costruire» ci sono la motivazione e la
concentrazione, due elementi che,
però, il contesto attuale tende ad

annacquare. Saper costruire è una
metafora. Essa non riguarda solo le
pur indispensabili abilità mentali e
manuali (per fare le cose occorre
capire perché le si fa e come si
possono fare meglio). Ma riguarda gli
ingredienti di base del modo di vivere
in comunità. L’individualismo, la
competizione sfrenata, il tempo che
coincide con il qui e ora non aiutano a
imparare questo «sapere». Che poi
altro non è che saper costruire il
futuro. E, in definitiva, una risposta
alla ricerca di senso.

Giovanni Pascuzzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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