
Repubblica celebra il Trentino
Due pagine elogiative
dopo le sberle del Corriere

LUISA MARIA PATRUNO

Chissà se il governatore Lorenzo Del-
lai si è sentito risarcito abbastanza, ie-
ri grazie alla Repubblica, dopo la sber-
la delle due pagine delle firme di pun-
ta Stella e Rizzo apparse sul Corriere
della sera il 21 agosto, che hanno fat-
to a pezzi l’autonomia trentina, descri-
vendola come una terra di privilegio
e di spreco, che si dimentica dei suoi
martiri veri, come Cesare Battisti, per
abbracciare quelli dei vicini, come An-
dreas Hofer.
Fatto sta, che dopo quel dispiacere,
ieri il quotidiano diretto da Ezio Mau-
ro ha invece gratificato il Trentino e
l’amministrazione Dellai, che lo guida,
regalandogli due intere pagine a dir
poco elogiative, nella sezione «Le Gui-
de» di Repubblica, per presentare la
cerimonia del 5 settembre - giornata
dell’autonomia - in cui sarà consegna-
to il premio Alcide De Gasperi a Vaclav
Havel, l’ex presidente della Repubbli-
ca Ceca.
A cominciare dal titolo «Quando la pro-
vincia pensa in grande - L’attivismo del
Trentino, esempio di una politica lo-
cale che supera la logica di un impie-
go puramente localistico delle risor-
se» si ha la percezione che nelle due
pagine di Repubblica non si troveran-
no critiche. E infatti è così.
La Provincia di Trento viene descritta
come esempio di virtù nella gestione

delle risorse pubbliche che ha a dispo-
sizione, perché non solo usa i suoi sol-
di per celebrare personaggi come Ha-
vel (e prima di lui Ciampi, Simone Veil
e Kohl) ma «anche in attività che smen-
tiscono l’equazione che localismo fa
rima con egoismo». E il giornale rac-
conta del progetto appena inaugura-
to dal governatore trentino di una cas-
sa rurale in Mozambico e di quanto la
Provincia spende per i progetti di so-
lidarietà internazionale in tutto il mon-
do («dieci milioni di euro l’anno» di-
chiara orgoglioso il presidente Dellai).
Nel potpourri trionfalistico messo in-
sieme dalla Repubblica sull’autonomia
trentina che celebra sè stessa, c’è il
posto anche per ricordare l’accordo
di Milano firmato con i ministri Calde-
roli e Tremonti per l’attuazione del fe-
deralismo fiscale e, in un trafiletto, per
ricordare che ricordare i successi del-
l’Università di Trento e la nuova dele-
ga ottenuta dallo Stato per la sua ge-
stione.
È davvero curioso che a dieci giorni
dalle due pagine del Corriere dedica-
te al Trentino, ora anche il secondo
giornale nazionale abbia puntato i ri-
flettori su questa lontana e piccola pro-
vincia dell’impero, anche se in questo
secondo caso non con un taglio di cro-
naca o d’inchiesta, ma per presentare
quella Giornata dell’autonomia istitui-
ta solo l’anno scorso. Due pagine, im-
maginiamo, queste sì come piacciono
a Dellai.

«Casini partner naturale»
«Recuperare disegni ambiziosi»
e restituire alla politica «la sua
natura di valore in cui credere»
grazie ad un progetto «nuovo e
grande». È questo, nelle parole
del governatore del Trentino,
Lorenzo Dellai, il senso di
Alleanza per l’Italia, i cui
fondatori sono da oggi riuniti
nel borgo medievale di Labro, in
provincia di Rieti per l’evento
«Alleanza per il futuro».
«Dobbiamo proseguire nella
costruzione di un grande

progetto per il futuro, e andare
oltre la contingenza -  ha detto
Dellai nell’intervento alla Terza
assemblea nazionale Api -:
l’Italia ha bisogno di vedere che
la politica è in grado di costruire
progetti ambiziosi. Credo che si
dovrebbe parlare di un grande e
nuovo polo politico: la gente
oggi chiede anche la capacità di
mettersi in discussione e di
credere in scenari più ampi».
Pier Ferdinando Casini, leader
dell’Udc, è stato salutato da

Dellai come «un interlocutore
naturale, con cui non vogliamo
furbizie tattiche bensì un
percorso nuovo». Ad Api
prendono parte anche più di
cento ragazzi, ospiti della
«Scuola di formazione politica»
organizzata da Api. Nei quattro
giorni in programma, 120
relatori affronteranno riflessioni
relative a giustizia, agricoltura,
cultura e rispetto dei territori:
ingredienti definiti fondamentali
del «fare politica».

Dellai ieri
vicino 
a Rieti con 
il leader
Udc 
alla festa
dell’ApiPierferdinando Casini con Dellai

COGNOLA
Esibizioni e prove per grandi e piccini Tre giorni di festa per i giocolieri
Weekend 
di colori 
e allegria
per la
convention
organizzata
da Giratutto
Esibizioni,
show serali 
col fuoco
e parata
finale

Inizierà questa sera a Cognola un
weekend di colori, allegria e di-
vertimento: la settima edizione
della Convention Trentina di Gio-
coleria proposta dal’associazio-
ne Giratutto di Trento, che da an-
ni diffonde l’antica e sempre at-
tuale arte della giocoleria in Tren-
tino.
Durante i tre giorni, presso il cen-
tro sportivo dell’Argentario, i ra-
gazzi e le ragazze dell’associazio-
ne, affiancati da altri giovani gio-
colieri da tutta Italia, proporran-

no le loro esibizioni spettacolari
e metteranno gli strumenti del
mestiere (clave, palline, diablos,
trampoli e molto altro) a dispo-
sizione di chiunque voglia met-
tersi in gioco.
La convention, cresciuta di anno
in anno con le altre edizioni a Ma-
so Ginocchio, si è spostata que-
st’anno a Cognola ed i presuppo-
sti per un’edizione in grande ci
sono tutti. Per vivere al meglio i
tre giorni è stato organizzato an-
che un campeggio. Chi volesse

pernottare potrà prenotarsi di-
rettamente nei giorni della con-
vention.
La festa inizierà questa sera con
un benvenuto agli ospiti da par-
te dei giocolieri di Giratutto e la
sistemazione in campeggio. La
giornata di sabato prevede una
mattinata dedicata ad avvicina-
re i curiosi alla giocoleria, alle 14
dei laboratori specifici per i più
piccoli, alle 17 un aperitivo con
accompagnamento musicale ed
in serata il Gran Galà alla sala Ko-

fler con l’esibizione dei giocolie-
ri trentini e degli ospiti da fuori
provincia. All’esterno quindi la
notte si accenderà con esibizio-
ni libere di fire show.
Domenica lo staff resterà a dispo-
sizione come sempre per chiun-
que voglia mettersi alla prova, al-
le 14 uno spettacolo di burattini
per grandi e piccini e nel pome-
riggio tutti potranno mostrare la
loro abilità nelle Giocaolimpiadi.
Infine una vera e propria parata
fino alla piazza di Cognola. Mi.V.

Trenta sanzioni in 10 anniAMBIENTE

Elicotteri multati per 44 mila euro
In dieci anni la Provincia ha incassato poco più di 44 mila euro di multe
pagate da chi ha utilizzato l’elicottero sui cieli e sulle montagne trenti-
ne in violazione della legge provinciale, in particolare per il sorvolo di
aree protette, vietato a una quota inferiore ai 500 metri dal suolo.
Lo rende noto il vicepresidente e assessore all’ambiente, Alberto Pa-
cher, in risposta a un’interrogazione del consigliere provinciale Rober-
to Bombarda (Verdi).
Nella risposta Pacher spiega che dal 2000 al 2009 sono stati emessi 30
ingiunzioni di pagamento per violazioni delle leggi, mentre 11 sono sta-
te le archiviazioni. L’anno dove sono state accertate più violazioni è sta-
to il 2006 con il pagamento di 19.658 euro..
Circa l’80% dei verbali sono stati redatti dal personale di custodia fore-
stale, gli altri da carabinieri, polizia locale o personale degli enti parco
territorialmente competenti.

A MIRABELLO

Anche il Trentino ha la sua
pattuglia di finiani militanti,
pronti a sostenere il leader
in un momento difficile e
delicato. Domenica
prossima, 5 settembre, in
occasione della
conclusione della Festa
Tricolore di Mirabello
(Ferrara) con l’atteso
discorso alla nazione del
presidente della Camera,
Generazione Italia del
Trentino ha organizzato una
corriera di sostenitori che
andranno ad assistere
all’evento.
La partenza da Trento è
prevista per le 10 dal
parcheggio ex Zuffo con
ritorno verso le 22.30. E’
prevista una sosta per un
pranzo (facoltativo) in una
tipica trattoria emiliana per
poi la Festa Nazionale nel
pomeriggio.
La delegazione trentina è
accompagnata dal
coordinatore provinciale
Andrea de Bertoldi e sarà
accolta dal vice Ministro
Adolfo Urso, che arriverà
alla Festa dopo un tour
aeronautico che partirà
dalla Sicilia sorvolando
tutte le spiagge costiere con
messaggi propagandistici.
De Bertoldi è soddisfatto
dell’adesione a Generazione
Italia in Trentino, dove
nessuno dei politici del Pdl
maggiormente in vista e
impegnati nelle istituzioni,
neanche quelli di
provenienza An, si è
schierato con Fini. «Dalla
base ricevo invece molte
adesioni e incitamenti, c’è
grande interesse e
sensibilità per la nascita di
una destra moderna di
stampo europeo.
Personalmente sono
ottimista che questo possa
avvenire» commenta il
coordinatore provinciale.
E’ possibile iscriversi entro
la giornata di oggi
contattando i Presidenti dei
Circoli Trentini, oppure
rivolgendosi al
responsabile
dell’organizzazione Franco
Zandron (0463536130 -
francozandron@teletu.it ).

Pullman dal  Trentino
per applaudire Fini
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