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Vittorio Fravezzi suona la sve-
glia alla giunta provinciale
sulle gestioni associate. «Le
riforme vanno sperimentate,
ma anche corrette» dice il
portavoce Upt chiamando la
maggioranza a confronto. Sul
punto incalzano anche il cen-
trodestra e diversi sindaci. Ma
l’assessore Carlo Daldoss di-
fende la riforma. «Il percorso
procede».
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Figli e carriera

L’OROLOGIO
DELLA FERTILITÀ
di Giovanni Pascuzzi

L
a giunta provinciale ha approvato,
con delibera 427 del 16 marzo, una
nuova disciplina attuativa della
legislazione nazionale in materia di
procreazione medicalmente

assistita. L’aggiornamento della vecchia
delibera del 2013 si è reso necessario per
rendere operative le pronunce della Corte
costituzionale che hanno sancito
l’illegittimità tanto del divieto di
fecondazione eterologa quanto di quello di
diagnosi genetica preimpianto.
Il provvedimento si segnala anche perché

viene introdotta la possibilità per le donne
di età compresa tra i 20 e i 30 anni di
accedere a tecniche di conservazione
ovocitaria in assenza di indicazione medica
(cosiddetto «social freezing»). Lo strumento
è nato per garantire una possibile futura
gravidanza alle pazienti oncologiche. Poi è
diventato una forma di incentivo alla
donazione di gameti per le coppie
interessate alla fecondazione eterologa. Da
ultimo comincia a essere usato comemezzo
di tutela della fertilità: si prelevano ovociti in
giovane età al fine di fecondarli e
impiantarli in unmomento successivo,
quando la gravidanza potrà essere portata
avanti in condizioni di maggiore tranquillità
e agiatezza economica. Si pensi alle ragazze
che hanno un lavoro precario: siccome le
chance di avere figli diminuiscono con il
tempo, ci si tutela crioconservando gli
ovociti giovanili in modo da utilizzarli
quando si avrà un’occupazione stabile o
maggiore benessere. Negli Stati Uniti alcune
grandi aziende come Google, Apple e
Facebook assicurano alle proprie
dipendenti la copertura dei costi della
crioconservazioni dei loro ovociti. Si offre la
possibilità di operare una pianificazione
familiare così che i giovani possano
concentrarsi sulla carriera. I critici
sostengono che in tale modo si lanciano
messaggi sbagliati, ovvero che il lavoro
sarebbe più importante della famiglia e che,
a ogni modo, le donne non possono
beneficiarne nello stesso momento. I
medici spiegano che congelare gli ovociti
non fornisce la garanzia di avviare una
gravidanza e che comunque una gestazione
in tarda età può essere fonte di problemi.
La tecnologia offre strumenti sempre più

potenti e non va demonizzata per principio.
Al contrario. Ma lo scenario descritto
evidenzia l’esistenza di un contrasto tra
l’orologio biologico e quello sociale.
Dovrebbero essere le leggi a risolverlo
davvero, consentendo alle donne di avere
figli senza sacrificare la carriera.
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Verso l’adunata Speciale «Card» da 5 euro per bus e musei

Piazza Dante, gli alpini riaprono la palazzina Liberty
Arrivano gli alpini nella Palazzina Liberty di piazza Dante. In occasione dell’adunata, infatti, il bar
dell’edificio sarà affidato alla sezione Ana di Trento, che lo gestirà fino al 30 giugno. Nasce anche la speciale
«Card» destinata ai mezzi pubblici e ai musei.
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Enti localiGli annunciati commissariamenti dei municipi inadempienti alzano la tensione tra i partiti

Comuni, s’infiamma il duello
Gestioni associate, opposizioni critiche. Fravezzi: vanno riviste. Daldoss tira dritto
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Primi risultati dell’autopsia
Andreamortodissanguato
Mulas: «Midispiace tanto»
I risultati dell’autopsia ese-

guita sul corpo di Andrea Coz-
zatti dicono che l’uomo sa-
rebbe morto dissanguato per
uno choc emorragico causato
da un solo colpo. Dal carcere,
intanto, Mulas dichiara: mi
dispiace tanto.
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SOLIDARIETÀBOOMD’ISCRIZIONI

Admo, in tremesi
già 400 donatori
Molti sono giovani
Boom di donatori all’Admo. L’associazione

di donatori di midollo osseo ha raccolto nei
primi tre mesi del 2018 ben 400 nuovi iscritti,
un numero incredibile se si pensa che nel cor-
so dell’intero 2017 i donatori sono stati 726.
«La maggior parte sono giovani che ci contat-
tano dopo gli incontri nelle scuole» spiega la
presidente Ivana Lorenzini.
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Ccb dimezzerà i crediti deteriorati
Bari, convention con Bce e Bankitalia. Fracalossi: gruppo, l’istanza è a un passo

La prima convention di
Cassa centrale banca al Sud,
ospitata al teatro Petruzzelli di
Bari, porta l’annuncio che il
gruppo «è a un passo dal pre-
sentare l’istanza alla Banca
d’Italia» dice il presidente
Fracalossi. Il limite è fissato al
prossimo 4 maggio. Il piano
di Ccb prevede anche una for-
te riduzione dei crediti dete-
riorati, gli Npl su cui la Bce
punta il dito. A fine 2017 era-
no al 16,5% lordo, ha spiegato
Sartori, entro il 2021 il proget-
to è di ridurli all’8%.
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Arrivi e presenze in aumen-
to dell’11%. Sono i dati forniti
dall’Ispat relativi all’inverno
che sta per finire. In tre mesi,
dicembre, gennaio e febbraio,
in Trentino 1,2 milioni di arri-
vi e 4,9 di presenze.
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PRESENZE +11%

Il turismo vola
L’inverno porta
parecchi italiani

La maggioranza comunale
ha tenuto e quindi il sindaco
del capoluogoAlessandroAn-
dreatta rimane al suo posto.
Questo l’esito della seduta
straordinaria del consiglio co-
munale di ieri.
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PALAZZOTHUN

Maggioranza
compatta,
Andreatta salvo

PARLAMAUROGILMOZZI

«L’Upt rinascerà
Ideenuove
e altri interpreti»

di Renzo Fracalossi

ILVOLTODIMIREILLEKNOLL

IL DOLCE SORRISO
CONTROL’ODIO

●L’INTERVENTO

Un partito con facce e idee
nuove, nuovi modi di comu-
nicazione e più concretezza.
Questa l’Upt del futuro nella
visione dell’«esploratore»
Mauro Gilmozzi.
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TRAGICOSOPRALLUOGO

Cadenelcantiere
ingegneremuore
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Volley
Lorenzetti si veste
da don Chisciotte
«Diatec, ora sogna»

FondazioneCorrieredellaSera
Guerra e soldati trentini
Una doppia sofferenza
di Isabella Bossi Fedrigotti
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