
SABATO 7 GENNAIO 2017 - ANNO XV - N. 5 REDAZIONE e AMMINISTRAZIONE: Via delle Missioni Africane, 17 - 38121 Trento - Tel 0461 - 211311 - Fax 0461 - 211309 - Email: redazione@corrieredeltrentino.it Distribuito con il Corriere della Sera - Non vendibile separatamente

N
el dialogo a distanza instaurato
sulle colonne del Corriere del
Trentino (editoriali del 23
dicembre e del 3 gennaio), Pino
Scaglione e Roberto Bortolotti,

parlando del nuovo regolamento 
urbanistico-edilizio, hanno stigmatizzato il 
fatto che in esso «manchi la bellezza».

Leggendo le loro interessanti 
considerazioni, mi è venuto in mente il 
preambolo del codice deontologico degli 
architetti, pianificatori, paesaggisti, 
conservatori, nel quale si legge testualmente: 
«Con la sua attività, il professionista nel 
comprendere e tradurre le esigenze degli 
individui, dei gruppi sociali e delle autorità 
in materia di assetto dello spazio, concorre 
alla realizzazione e tutela dei valori e degli 
interessi generali. La credibilità si alimenta 
nella capacità del professionista di essere 
all’altezza del ruolo che la società gli affida».

Mi sembra che quella appena riportata sia
una norma molto bella perché richiama la 
responsabilità diretta dei professionisti: 
costoro hanno dei doveri nei confronti della 
società per tutto quanto attiene la 
trasformazione degli spazi e del territorio. 
Nel fornire le proprie competenze, infatti, 
devono tener conto del patrimonio culturale 
e architettonico, salvaguardando gli equilibri 
naturali e garantendo la sicurezza delle 
persone e la qualità della vita degli utenti. Ma 
è una bella norma soprattutto perché, 
essendo di natura deontologica, è il distillato 
di ciò che dovrebbe essere connaturato al 
comportamento del professionista (il suo 
«dover essere») a prescindere dalle regole 
giuridiche che disciplinano gli interventi di 
trasformazione del territorio.

Garantire la bellezza dei centri urbani, così
come la qualità architettonica e paesaggistica 
di ogni singolo intervento, fa comunque 
parte dei doveri dei professionisti anche in 
presenza di un regolamento edilizio muto 
oppure insensibile a tali valori. Spesso i 
professionisti cercano nella legge indicazioni 
sui comportamenti da seguire. Così facendo, 
tuttavia, dimenticano che i comportamenti 
più virtuosi da tenere dovrebbero emergere 
in maniera tacita e implicita dalla cultura e 
dai modelli propri del contesto professionale 
di riferimento.

Come ricordato prima, i professionisti 
devono essere all’altezza del ruolo che la 
società affida loro. Per questa via — grazie a 
una formazione che li prepari anche e forse 
soprattutto alla dimensione deontologica — 
potranno tutelare nel modo migliore gli 
interessi della società insieme alla propria 
dignità e credibilità.
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Professionisti responsabili

GLI ARCHITETTI
E LA BELLEZZA
di Giovanni Pascuzzi

Sicurezza Barba lunga e rifiuto dell’imam tra i segnali di allarme. Tosini: gli estremisti fanno proselitismo

Terrorismo, detenuti sorvegliati
Trento, sono dieci le persone monitorate. La radicalizzazione avviene spesso in carcere

Sono 373 gli stranieri dete-
nuti in Italia monitorati per-
ché ritenuti a rischio terrori-
smo. Nel carcere di Trento so-
no una decina le persone mo-
nitorate. L’estremizzazione
avviene spesso in carcere. Bar-
ba lunga, rifiuto dell’imam e
cambio di abitudini tra i se-
gnali di allarme. Tosini: «Gli 
estremisti attirano i giovani».
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I migranti accolti nel 2016 in
regione sono stati 3.106, di

cui 148 inseriti nel Sistema di
protezione per i richiedenti
asilo e rifugiati, con una den-
sità di 0,14 migranti Sprar
ogni mille abitanti. Il dato
emerge dal rapporto della
Fondazione Leone Moressa.
Ma il Cinformi separa Trenti-
no e Alto Adige: la nostra pro-
vincia supera Lombardia e Ve-
neto. 
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IMMIGRAZIONE 

Richiedenti asilo
Il Trentino
tra i più ospitali

Fisco, Bressa garantisce neutralità
Le imprese: «Politica invadente»

Gianclaudio Bressa, da poco
confermato sottosegretario
agli Affari regionali, guarda al-
la norma di attuazione sulle
agenzie fiscali con cauto otti-
mismo. «L’iter è lungo. Il pro-
blema non semplice, ma ci
stiamo lavorando». Sui tempi
non ci sono certezze, aggiun-
ge, ma nessun condiziona-
mento politico sarà possibile.
Le imprese accusano: «Politi-
ca invadente». 
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Luca Zeni guarda all’attivismo civico senza
agitarsi. «La legge elettorale è bipolare» ricor-
da. Nel Pd spinge per la gestione unitaria.
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L’INTERVISTA

Zeni freddo sui civici
«Terzo polo difficile»

di Jennifer Murphy

Panchià, coppia di anziani
salvata da un finanziere

Una coppia di novantenni di Panchià è stata salvata dalle 
fiamme, divampate all’interno della loro casa, grazie a un 
finanziere che ha notato il fumo nero uscire dalla finestra. Il 
fuoco, partito dalla stufa a olle nel soggiorno, ha distrutto 
gran parte dell’abitazione. I danni superano i 30.000 euro.
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Il soccorso Incendio nell’abitazione

TURISMO

Apt indebitate
Rizzi minimizza
il disagio

Alcune Apt sono costrette a
chiedere fidi bancari per l’ope-
ratività quotidiana, ma i pre-
stiti arrivano senza garanzie,
con delibera di giunta. Il coor-
dinatore Rizzi risponde alle
critiche di Bassetti (Unat).
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«Gli industriali? Comunicano poco»
Parla Stefania Segata, presidente dei giovani. «Iscritti diminuiti, ma ci riorganizzeremo»

L a disaffezione verso le as-
sociazioni di categoria è un

fenomeno importante, ma
non bisogna lasciarsi abbatte-
re. Lo dice Stefania Segata, neo
presidente dei Giovani di Con-
findustria Trento. Non impor-
ta se gli iscritti sono diminuiti,
ciò che conta è ricompattare il
gruppo. Forse il problema è
che «noi imprenditori comu-
nichiamo poco e tendiamo a
chiuderci» dice l’imprenditri-
ce al Corriere del Trentino.
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di Silvia Pagliuca

Confindustria Stefania Segata

Meteo
Freddo, meno venti
alla diga del Careser
Ledro, brucia il bosco

Cultura
De Maddalena
svela i segreti
di fiordi e orche
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Basket
Trainotti recita
il mea culpa
e taglia Jefferson 
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OGGI

Onomastici:
Dati meteo a cura di 3Bmeteo.com

Vento:
Umidità:

/ / / /3°-10°

MAR MER

Luciano, Luciana

-1°-9°4°-7°

DOM
15%

variabile 1 Km/h
Velature lievi

-7°

LUN

4°

1°C

CAPOLUOGO

Nuova piscina
Modello Trieste

P er la nuova piscina il Co-
mune di Trento prende

spunto dai modelli di Trieste e
Riccione. Al vaglio i costi. 
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di Marika Giovannini

Centro federale La piscina di Trieste

Codice cliente: 784332

giovannipascuzzi
Casella di testo




