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Metalsistem |  Sei mesi a casa per curare il figlio, donati da operai e azienda

Ferie regalate al collega in difficoltà
CHIARA ZOMER

  
on ha più ferie per
accudire il figlio
malato, i colleghi di

lavoro gli regalano le loro, e
l’azienda fa altrettanto.
Risultato: sei mesi di tempo
per stare accanto al
bambino. È accaduto a un
operaio di origini pakistane
da alcuni anni dipendente
della Metalsistem di
Rovereto, dove il concetto di
solidarietà è stato declinato
in modo pratico.
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Lo scorso anno registrati
tre decessi per patologie
causate dall’amianto

FRANCESCO TERRERI

  
a gennaio a maggio in Trentino Alto
Adige 9 persone hanno perso la vi-
ta mentre erano al lavoro: 3 a Tren-

to e 6 a Bolzano, il triplo dell’anno scorso,
quando i morti erano stati 3, di cui uno
a Trento e due a Bolzano. Nell’intero 2018
gli «omicidi bianchi» sono 16: in Trentino
7, in Alto Adige 9. Ma ad essi vanno ag-
giunte tre vittime di un killer più subdolo
che agisce a distanza: l’amianto. L’anno
scorso sono morti per malattie «asbesto
correlate» due lavoratori a Trento e uno
a Bolzano. Oltre ai morti vi sono le cen-
tinaia di menomati: 770 nel solo Trentino,
di cui 540 a seguito di infortunio e 230 a
seguito di malattia professionale.
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IL CASO Dati preoccupanti anche sul fronte dei feriti: in  Trentino tra infortuni e malattie ben 770 menomati

Morti sul lavoro, strage silenziosa
In regione 9 vittime in cinque mesi, triplicate rispetto al 2018

L’EDITORIALE

Albere, duello
fra troppi silenzi
ALBERTO FAUSTINI

Il braccio di ferro ha un
merito: quello di ricordarci
che a Trento ci sono le
Albere. Non il quartiere,
che non ha bisogno di
(ulteriori) polemiche per
essere conosciuto. Il
palazzo storico, la
spettacolare magione che
dalle albere (Populus alba,
pioppo bianco) prende
quell’antico nome che ora
ha in un certo senso
ceduto al nuovo quartiere
disegnato da Renzo Piano.
Sì, perché se Sgarbi e
Zecchi non si prendessero
a cuscinate di parole sul
destino delle Albere -
trasformando il Trentino in
un perenne Maurizio
Costanzo show di dubbio
gusto - nessuno si
ricorderebbe dell’antico
palazzo voluto nel
sedicesimo secolo dai
principi vescovi Madruzzo.
La villa si rianima un paio
di volte all’anno, per
qualche evento pubblico o
privato. Ma poi torna a
poltrire. Per non dire a
morire. Ora, complice il
caldo?,  è diventata
l’oggetto del desiderio.
Una sorta di Rubicone. Un
piccolo fiume che diventa
il simbolo di un confine fra
mondi e modi di pensare.
Mentre Comune e
Provincia dormono sonni
tranquilli, il presidente del
Mart (fuoco d’artificio
Sgarbi) e il presidente del
Muse (vento tranquillo
Zecchi) si scannano sulle
(quasi) ceneri del Palazzo.
Manco tutto dovesse
ripartire da lì: il fulcro
delle opere trentine, che il
Mart non ha esattamente
valorizzato negli anni,
nella visione sgarbiana; il
cuore di studi filosofici e
non solo, nell’idea
zecchiana.
Le questioni, in realtà,
sono due. Una riguarda
due prime donne: Vittorio
Sgarbi e Stefano Zecchi.
Che, come ha ben
ricordato sull’Adige
Pascuzzi, non si sono mai
amati (anzi). I due, su
questa polemica, vogliono
non solo prendersi tutta la
scena, ma anche stabilire
chi, fra loro, sia il più
importante presidente di
un museo (internazionale)
di un Trentino che non è
abituato a questi duelli fra
titani. L’altra questione -
quella che non dovrebbe
stimolare  crisi di gelosia,
ma un sereno confronto -
riguarda invece il palazzo.
Chi ha un po’ di memoria -
una minoranza, verrebbe
da dire, visto che
tendiamo a dimenticare
tutto - rammenta bene che
alle Albere un tempo c’era
la sede del Mart. Ed è lì
che sono arrivate per la
prima volta, in questa
terra che resta periferica
pur sentendosi il centro
del mondo, le opere di
grandi artisti che abbiamo
scoperto, riscoperto,
amato.
Se solo la giunta
provinciale non si
comportasse sempre come
se si fosse insediata ieri e
se solo il Comune non si
considerasse
perennemente a fine corsa
(anche se si vota fra un
anno, salvo sorprese), il
duello potrebbe
trasformarsi in un grande
e sano dibattito.
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Zecchi zittisce
Sgarbi: «Avanti
col planetario»
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Una tragedia senza fine
Schianto delle pattinatrici, terza vittima

LEONARDO PONTALTI

  
una tragedia senza fine quella di
Gioia e Ginevra, le due cugine
piemontesi di 9 e 17 anni che

avevano perso la vita il 27 ottobre di
due anni fa lungo l’A22. Ieri a Torino è
morta anche Graziella Lorenzatti, 51
anni, mamma di Ginevra: si trovava
sull’auto condotta dalla sorella,
Monica, la madre di Gioia, che si era
infilata sotto ad un autoarticolato,
poco oltre il casello di Trento sud.
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IL DIBATTITO

Si deve pensare
in grande 
LUCIA FRONZA CREPAZ

  er uscire dall’impasse
occorre tornare a

pensare in grande. Domenica
23, Scalfari ha ricostruito i
due secoli che ci precedono
assegnando a ognuno un
grande valore che ha
trascinato in avanti la storia
e ne spiega i progressi che
pur tra luci e ombre sono
diventati nostro patrimonio.
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SCUOLA

Le bocciature
sono fin troppe
GABRIELE FEDRIZZI

  strano sentir dire dal
professor Ceschi che il

meccanismo di
promozione dei consigli di
classe, tra cui anche quelli
in cui lui stesso presenzia,
sia iniquo e perverso. Per
capire cosa suona male
nelle parole del docente
basta considerare il caso
della VC del Liceo Prati.
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QUINDICI FERITI
NELL’INCIDENTE

Sei auto coinvolte
e quindici feriti.
È il bilancio di un
incidente accaduto
ieri pomeriggio
sulla Valsugana
a Brenta di
Caldonazzo.
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LUIGI ZOPPELLO

Per cinquant’anni, di fianco al
paese di Sardagna, c’è stata la gi-
gantesca cava Italcementi: si sca-
vava per la preziosa argilla che la
teleferica portava a valle, a Piedi-
castello, dove lo stabilimento pro-
duceva il cemento Portland nei
forni. Poi è diventata una discari-
ca di inerti, con la società Sativa a
riempirla con i resti delle lavora-
zioni edili.
Infine lo scandalo del 2009, quan-
do vi trovarono sepolte sostanze
chimiche in concentrazioni illega-
li. E adesso il progetto di riaprire
la discarica per inerti, riattivando
la teleferica, e portando su in 20
anni circa 1 milione 220 mila ton-
nellate di materiali. Ma il Comita-
to «Sos Sardagna» dice «no».
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Nella mega discarica
che si vuole riaprire
Sardagna ha paura
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INTERVISTA

Sono giorni decisivi
per il progetto, mercoledì
una conferenza dei servizi

SERGIO DAMIANI

«Che H2O (il planetario che dovrebbe
sorgere nell’area verde tra il Muse e
Palazzo delle Albere, ndr) piaccia a
Vittorio Sgarbi è del tutto irrilevante.
Il progetto, già in fase avanzata, non
si ferma. Valuteremo piuttosto se
eventuali ritardi nella realizzazione
possano arrecare danni al Muse». Pa-
role di Stefano Zecchi, filosofo e pre-
sidente del Muse, incarico che si sta
rivelando impegnativo anche per il
braccio di ferro in atto con il presi-
dente del Mart Vittorio Sgarbi. Dopo
la querelle sulla destinazione di Palaz-
zo delle Albere - che Zecchi vede come
naturale sbocco per un museo sul
pensiero scientifico legato al Muse,
mentre Sgarbi lo considera “casa” del
Mart anche per ospitare le collezioni
degli artisti trentini - ora si apre il fron-
te planetario.
Professor Zecchi, Sgarbi è andato giù du-
ro sul progetto H2O, parla di attentato,
e di progetto inadeguato, inaccettabile
e addirittura immorale. Cosa replica?
Per carattere non entro in queste di-
scussioni patetiche. Qualsiasi proget-
to o opera può piacere o non piacere.
La valutazione di Sgarbi non mi inte-
ressa, vale come quella di chiunque
altro. Potrebbe non piacere neppure
a me, non sarebbe comunque questo
il dato rilevante.
Quindi si va avanti?
Per quel che mi riguarda sì. Ma io e il
nostro cda dobbiamo essere attenti
e oculati amministratori di quanto ci
è stato affidato, il Muse. Per questo
ho chiesto ai nostri avvocati di valu-
tare se eventuali ritardi possano cau-
sare danni al museo. Ricordo che ci
sono già stati impegni finanziari.
Di che tipo? 
Il progetto, approvato dal precedente
cda, prevede una compartecipazione
alle spese: 50% alla Provincia e 50% a
noi. 
Sgarbi sostiene che le tre maxisfere da
17 metri che dovrebbero ospitare il pla-
netario sono un attentato al buon gusto...
Ripeto: non  mi interessa quello che
pensa Sgarbi. Dovrebbe piuttosto oc-

cuparsi del Mart che a quanto mi ri-
sulta non va troppo  bene. Credo in-
vece che il planetario sia un progetto
sviluppato con grande attenzione ai
contenuti, ma anche con  attenzione
ad un suo organico inserimento urba-
nistico nel quartiere delle Albere. È
una struttura leggera, che in teoria in
futuro potrebbe anche essere sposta-
ta. Ricordo che un museo della scien-
za come il Muse non può che essere
in continua evoluzione
Cosa intende dire?
Il Muse non è una pinacoteca, è un
museo dinamico che racconta la
scienza, la sua evoluzione, i suoi pro-
gressi. Il Muse non può fermarsi mai,
deve rimanere al passo con la scienza.
Per capirlo basterebbe vedere cosa
hanno fatto a Milano. 
La proposta di un museo della filosofia
che esplori il pensiero scientifico va in
questa direzione?
Certamente. Ci tengo a sottolineare
che si tratta comunque di progetti che
vengono discussi e condivisi in seno
al Cda e con il direttore.
C’è chi l’accusa di essere un presidente-
padrone che al Muse vuole imporre le
sue scelte al cda.
Falsità. Chi lo dice non capisce nulla
e fa uno sgarbo non a me, ma a per-
sone di grande valore, come Laura
Strada e Alberto Pacher che siedono
nel cda e con cui c’è un confronto co-
stante. Abbiamo tutti un unico obiet-
tivo: continuare a far crescere il Mu-
se.
Sul “siluro” sparato contro il planetario
ha parlato con l’assessore Bisesti?
Certamente.
E cosa gli ha detto?
Ho ribadito i concetti espressi in que-
sta stessa chiacchierata.
Dunque voi andate avanti con H2O sulla
strada già tracciata. E Bisesti cosa le ha
risposto?
Ha ascoltato con attenzione, ma non
si è sbilanciato. 
Mercoledì prossimo ci sarà una confe-
renza dei servizi chiamata a dare il via
libera al planetaro, lei ci sarà?
No. Non è di mia competenza. Ma na-
turalmente ci sarà il Muse per spiegare
i dettagli del progetto.

«Il Muse non si ferma, avanti con H2O»
Zecchi difende il planetario: «Sgarbi? Pensi a far funzionare il Mart»

Io e il cda dobbiamo
pensare al bene

del Muse: da valutare
eventuali danni 

derivati da ritardi

Mi accusano di essere
padre padrone, falso 

È uno sgarbo a persone
di valore come 
Strada e Pacher

La Provincia. «Le perplessità espresse sull’ubicazione, se ne parla con il soprintendente»
Bisesti diplomatico: positivo il progetto, ma confronto aperto
«L’assessore provinciale alla
cultura Mirko Bisesti crede che
lo sviluppo dell’area e del
sistema museale possa passare
anche attraverso il progetto del
planetario». La nota inviata ieri
dalla Provincia ha il sapore della
promozione per il Muse e il suo
planetario con spazi per
formazione e ricerca  (chiamato
H2O in omaggio e richiamo alla
molecola dell’acqua nella sua
sigla chimica). 

Nulla, però, può darsi per
scontato perché Bisesti si tiene
le mani libere in attesa della
conferenza dei servizi in
programma per mercoledì che
dovrebbe valutare il progetto da
un punta di vista tecnico in un
confronto aperto a tutti i soggetti
istituzionali interessati. «Le
perplessità sull’ubicazione del
planetario - prosegue la nota
della Provincia - sono certamente
all’ordine del giorno e sono già

state oggetto di confronto fra
l’assessore e il soprintendente. Si
condivide il progetto, ma al
contempo c’è la volontà di
valutarne molto attentamente la
realizzazione confrontandosi con
i soggetti coinvolti, in particolare
la Soprintendenza per i beni
culturali. La sfuriata di Sgarbi
contro H2O, con richiesta di
«cancellare l’obbrobrio», per ora
non sembra essere andata a
segno.

Il rendering del futuro
planetario alle Albere
e il professor Zecchi

Estate di corsi e di ricerca al campus della Fondazione Edmund Mach
È tempo di summer school alla
Fondazione Edmund Mach. Nei suoi
14 ettari tra laboratori, aule, serre e
coltivazioni, il campus di San
Michele ospita in questi giorni due
prestigiose scuole internazionali che
mirano ad offrire una formazione
specialistica e di alto livello sulle
tematiche legate alla trasmissione di
malattie da vettori ed all’uso degli

strumenti computazionali e di
bioinformatica nello studio del
genoma. Le due iniziative sono
rispettivamente Vectorbite 2019 ed
Embo course e coinvolgono un
centinaio di ricercatori provenienti
da tutto il mondo. A luglio si terrà il
corso della Cost action Climo sullo
“Sviluppo di modelli innovativi per il
monitoraggio multiscala a supporto

della gestione efficiente delle foreste
di montagna”, mentre agosto
porterà in Fem una delegazione di
giovani ricercatori e studenti negli
ambiti della filogenetica e della
genetica delle popolazioni per il
corso finanziato dalla International
Research School in Applied Ecology
e co-organizzato con la Società
Italiana di Biologia Evoluzionistica.

L’intervento |  Degasperi: «Si inventano i nemici»

Il M5S attacca la giunta provinciale:
nei boschi avanti le jeep via gli orsi

«In Trentino sono riusciti a
trasformare un’opportunità
in un problema (sarà per
M49 che la Roma ha
disdettato il ritiro a
Pinzolo?). Purtroppo è la
cartina di tornasole
dell’approccio ai temi
ambientali: i boschi trentini
possono ospitare 600 jeep
che scorrazzano
(naturalmente senza
arrecare alcun danno) ma
non un orso». Lo scrive in
una nota Filippo Degasperi
che sul fronte ambientale
boccia la giunta
provinciale. Secondo il
consigliere pentastellato
«per coprire il vuoto della
sua azione politica, questa
giunta ha bisogno di crearsi
dei nemici verso i quali
deviare l’attenzione dei
suoi sostenitori. L’ha fatto
nelle vicende che hanno
coinvolto le scuole trentine
(dai corsi sulla violenza di
genere alle altalene). Oggi
dipinge un Trentino in cui si
vive assediati da lupi, orsi,
cinghiali, cormorani...tutti
animali per i quali l’unica
soluzione è l’eliminazione». 
Secondo Degasperi «se

guardiamo al fare nulla si è
visto in termini di
informazione (se non
l’allarmismo), prevenzione,
formazione, aiuti e
sostegno per  agricoltori e
allevatori, corridoi
faunistici (che non esistono
e non è intenzione
realizzare), personale (il
contingente dei custodi
forestali è stato ridotto
dalla precedente giunta di
centrosinistra di circa il
30%). Solo iniziative
mediatiche contro».
Secondo il Movimento 5
Stelle la giunta Fugatti
dimostra anche scarsa
conoscenza della questione
parlando di troppi orsi (60)
quando gli esperti parlano
da sempre di 60 orsi come
numero minimo per
garantire la sopravvivenza
della specie.
«La coerenza delle azioni -
conclude Degasperi - è lo
strumento principale per
sostenere la promozione la
valorizzazione del nostro
Trentino. Purtroppo stiamo
già iniziando a pagare le
conseguenze di questo
strabismo».
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