
Lo storico roveretano
Fabrizio Rasera ritiene
che sia stato un errore
puntare su una gestione
troppo personalistica 
dei due poli culturali

MUSEI

Perplessità
sui vertici

«Dico no ai presidenti
che decidono tutto»

NICOLA MARCHESONI

Amareggiato. Deluso. Perplesso. Per
la scelta della giunta provinciale di af-
fidare la presidenza del Mart e del Mu-
se rispettivamente a Vittorio Sgarbi e
Stefano Zecchi. Fabrizio Rasera, sto-
rico roveretano con un’esperienza de-
cennale in ambito museale alle spalle,
non ci sta. 
E attacca: «Il modello organizzativo a
cui si deve fare riferimento non può
essere quello al cui vertice c’è un de-
miurgo che decide tutto da solo e cala
le scelte dall’alto».
Professore, lei come si sarebbe mosso al
posto di Fugatti?
Si sarebbe dovuta seguire, a mio giu-
dizio, un’altra strada. Quella, cioè, che
prevede un lavoro collettivo. Un con-
fronto costante tra i consiglieri di am-
ministrazione, i comitati scientifici e
le altre parti in questione.  
Perché non si è fatto questo?
A me lo chiedete? Io posso solo dire
che non si sarebbe dovuto arrivare a
una situazione come quella attuale,
in cui si sentono sempre più spesso
espressioni come “il mio museo” o “il
mio progetto”. Non mi sono scanda-
lizzato che siano state scelte per il
ruolo di presidente del Mart e del Mu-
se persone che arrivano da fuori, an-
che se questa procedura di solito vie-
ne seguita per i direttori. È il resto che
mi lascia qualche dubbio.
Sgarbi e Zecchi si stanno “contendendo”
Palazzo delle Albere. Il primo lo vorreb-
be per esporre le opere donate che non
trovano collocazione, il secondo per ospi-
tare un “museo della filosofia”. Con chi
sta?
Non voglio entrare in questa disputa
e mi astengo da ogni commento. Vor-
rei piuttosto esprimere un altro con-
cetto: scegliere dei presidenti così
“forti” rischia di penalizzare chi rico-
pre il ruolo di direttore. 
Palazzo delle Albere dal 1987 al 2010 è
stato la sede a Trento del Mart. Poi non
più.
Non ho mai capito perché il Mart ha
“abbandonato” Trento. All’inizio, e co-
sì dovrebbe continuare ad essere, era
nato per essere il museo d’arte mo-

derna e contemporanea non solo di
Rovereto. Il collegamento con il capo-
luogo ci stava tutto, gli dava una ca-
ratura più alta. Fosse per me andrebbe
riproposto.
Che futuro vede per i due musei trenti-
ni?
Stiamo parlando di realtà sempre im-
portanti. Il loro futuro dipenderà an-
che dalla strategia che sarà portata
avanti da adesso in poi. Bisogna avere
obiettivi chiari e puntare sulle  perso-
ne giuste. Non credo sia stato comun-
que un buon inizio partire azzerando
i rispettivi cda.
Quali consigli si sente di dare a Sgarbi e
Zecchi?
Non è per non rispondere alle vostre
domande, ma io credo che la priorità
numero uno adesso sia quella di tor-
nare a fare sistema. Ad operare col-
lettivamente, senza nessuna esclusio-
ne. Quelle sono negative.

Nella fotografia a sinistra 
il Palazzo delle Albere 
di Trento, sopra lo storico
roveretano Fabrizio Rasera

Sanità. La professionista nominata ieri: il suo incarico avrà una durata quinquennale 

Radiologia di Cles e Tione, Luisa Ventura nuovo direttore
È Luisa Ventura la prima classi-
ficata del concorso per direttore
dell’Unità operativa di Radiolo-
gia degli ospedali di Cles e Tione.
La professionista, nominata ieri
dal direttore generale dell’Azien-
da provinciale per i servizi sani-
tari Paolo Bordon, è stata scelta
a seguito del colloquio selettivo
che, insieme alla valutazione del
curriculum professionale e alle
competenze organizzative e ge-
stionali, le sono valsi il giudizio
di ottimo in graduatoria. L’inca-
rico alla guida della struttura
complessa con sedi a Cles e Tio-

ne avrà durata quinquennale.
Luisa Ventura è nata a Trento il
4 gennaio del 1963. Si è laureata
nel 1989 in medicina e chirurgia
all’Università degli Studi di Mi-
lano e nel 2003 si è specializzata
in radiodiagnostica all’Università
degli Studi di Verona. Da più di
18 anni la dottoressa Ventura la-
vora all’Azienda provinciale per
i servizi sanitari nell’ambito della
radiologia diagnostica, ricom-
prendo incarichi in diverse strut-
ture. Da nove anni è titolare di
un incarico di struttura semplice
Guardia medica radiologica pres-

so il Dipartimento di Radiodia-
gnostica. Da agosto 2018 è diret-
tore facente funzione dell’Unità
operativa di Radiologia degli
ospedali di Cles e Tione. È in pos-
sesso di un’ulteriore specializ-
zazione in Scienze dell’alimenta-
zione. La professionista ha svol-
to attività didattica per cinque
anni accademici, ha conseguito
l’attestato di formazione mana-
geriale nel 2014 e può vantare
una produzione scientifica molto
buona. L’attività professionale
svolta evidenzia un’ampia e ar-
ticolata casistica.
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