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Ci ha detto addio

ENNIO TURRIENNIO TURRIENNIO TURRIENNIO TURRIENNIO TURRI
di anni 88

Ennio, nostro comune compa-
gno del viaggio terreno, per
sempre ci resterai come guida,
forza profonda, onestà, dedizio-
ne e cura per l’infanzia ed esem-
pio di collaborazione con gli al-
tri. Grazie a Dio per avercelo
dato. La moglie Giovanna, i figli
Luciano, Maria, Franco e Alber-
to, le nuore, il genero e i 12 ni-
poti.

Trento, 13 marzo 2012.

Il rito funebre sarà celebrato a Isera venerdì 16 marzo, alle
ore 14.30, nella chiesa parrocchiale.

Non fiori ma offerte di solidarietà all’Associazione El Quetzal Onlus
per i progetti in Centro America a favore dei giovani IT

24O0830401810000010084143.

SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO

Servizi Funerari del Comune di Trento - Tel 0461 884301

ZNN2

“...Sia che viviamo,
sia che moriamo,

siamo del Signore...”
(RM 14.7 - 9)

E’ mancata all’affetto dei suoi cari

GIULIETTGIULIETTGIULIETTGIULIETTGIULIETTA SCANDOLARIA SCANDOLARIA SCANDOLARIA SCANDOLARIA SCANDOLARI

ved. STEFENELLIved. STEFENELLIved. STEFENELLIved. STEFENELLIved. STEFENELLI
di anni 90

Ne danno il triste annuncio i figli: Maria Ida con Marco, Guido
e Mara; Pino con Donatella, Michele e Andrea; Laura con Ivo
e Leonardo; la cognata Herta, i nipoti, i cugini e parenti tutti.

Tione di Trento, 15 marzo 2012.

Il funerale avrà luogo sabato 17 c.m. alle ore 14.00 partendo
dalla Chiesa Parrocchiale

On. Fun. Compostella - Tione di Trento - Tel 0465 321084

ZN50

E’ mancato all’affetto dei suoi
cari

FULFULFULFULFULVIO FORRERVIO FORRERVIO FORRERVIO FORRERVIO FORRER
di anni 55

Ne danno il triste annuncio la
moglie Claudia, i figli Lisa, To-
bia e parenti tutti.

Folgaria, Lavis, 15 marzo 2012.

Il funerale avrà luogo a Folgaria, sabato 17 marzo ad ore 15.00
partendo dalla Chiesa Parrocchiale.

Un particolare ringraziamento alla Dott.ssa Franceschini e a tutto il Perso-
nale del “ Servizio Cure Palliative di Trento”

La salma verrà esposta presso la Cappella Mortuaria del Cimitero di Lavis.

Non fiori ma opere di bene

SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO

Pompe funebri Tomazzoli - Lavis - Tel 0461 240613
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ECOLOGISTI IN LUTTO 

Addio a Forrer, l’urbanista «verde»
Morto a 55 anni dopo una lunga malattia. Il ricordo degli ambientalisti

di Chiara Bert

TRENTO. «Un caro amico
della natura, delle acque, del
creato». Luigi Casanova, vice-
presidente di Cipra Italia, ri-
corda così l’architetto e urba-
nista Fulvio Forrer, morto ie-
ri a soli 55 anni nella sua casa
di Lavis, dopo una lunga ma-
lattia contro la quale ha lotta-
to per anni, continuando a la-
vorare fino a quando le ener-
gie glielo hanno consenti-
to. Ancora lo scorso 28 feb-
braio, pur costretto in carroz-
zella, aveva partecipato a una
serata a Lavis, dovendo allon-
tanarsi per i forti dolori prima
di parlare, salutato da un ap-
plauso. Forrer è stato tra i fon-
datori della sezione regionale
dell’Inu, di cui fino a due anni
fa è stato presidente provincia-
le, ha fatto parte della Cipra e
del Comitato provinciale per
l’ambiente. Autore di decine
di studi di impatto ambientale
e di programmi di migliora-
mento paesaggistico, appassio-
nato di canoa, era sposato con
Claudia e padre di due figli, Li-
sa e Tobia. Oggi a Lavis, dove
viveva, la camera ardente al
cimitero sarà aperta dalle 10
alle 12 e dalle 15 alle 19. Doma-
ni il funerale alle 15, nel suo
paese d’origine, Folgaria.

«Il suo era un approccio al-
l’ambientalismo molto rigoro-
so, scientifico», ricorda Casa-
nova, «questa - insieme ai valo-
ri profondi dell’amicizia e del
rispetto - è la ricchezza che
Fulvio ci ha lasciato». Negli ul-
timi anni, nonostante le rica-

dute del tumore, aveva conti-
nuato a lavorare e ad impe-
gnarsi sui vari fronti ambien-
tali, dalla riqualificazione del
Monte Roen in alta val di Non
all’area sciistica del Cermis a
Cavalese, al progetto d’area di
5 Comuni della bassa Val di
Non per un piano di energie al-
ternative. Meno di un anno fa
aveva partecipato ad un con-
vegno organizzato da Lega e

Pdl sull Valdastico, smontan-
do la necessità dell’opera par-
tendo da un’analisi sulla mobi-
lità europea.

Lo ricordano con affetto i
Verdi del Trentino, di cui è sta-
to militante e dirigente (ha fat-
to parte dell’esecutivo provin-
ciale ed è stato più volte candi-
dato alle provinciali e alle co-
munali). «Ma si può fare qual-
cosa di importante anche fuo-

ri dal consiglio», diceva For-
rer. «Il Trentino perde una
mente lucida ed indipendente,
un amico delle montagne e dei
fiumi, un sostenitore dello svi-
luppo sostenibile», scrive il
consigliere Roberto Bombar-
da, che ricorda l’impegno di
Forrer nell’elaborazione dei
piani urbanistici ad iniziare
dal Pup. «Anche nella soffe-
renza della malattia, è stato
un esempio di coraggio per tut-
ti». Commossi anche Marco
Boato e l’ex assessore di Tren-
to Aldo Pompermaier: «Tutti
gli ecologisti e gli ambientali-
sti del Trentino hanno potuto
in questi anni apprezzare la
sua competenza e la sua gran-
de disponibilità umana». E
lo saluta Maddalena Di Tolla,
responsabile urbanistica di Le-
gambiente: «Addio Fulvio, hai
avuto l’architettura e l’urbani-
stica e la progettazione del be-
ne comune nel cuore e nella
mente. Discipline che per te
non erano solo tecnica ma so-
prattutto etica e passione. Ad-
dio al tuo onesto e trasparente
impegno civile, professionale,
politico. Speriamo che i giova-
ni architetti e urbanisti faccia-
no propri i tuoi valori».

A RIPRODUZIONE RISERVATA

Fulvio Forrer, architetto e urbanista

 

Tra i fondatori
dell’Inu e dirigente

dei Verdi. Camera
ardente a Lavis, domani
il funerale a Folgaria

 

COGNOLA

Argentario Day
torna il prossimo

31 di marzo
COGNOLA. Pronti a

rimboccarvi le maniche?
Dopo la prima ed
entusiasmante edizione
dell’anno scorso, sabato 31
marzo torna l’Argentario
Day, la giornata dedicata alle
“pulizie di primavera” nei
sobborghi di Martignano,
Cognola, Montevaccino, San
Donà, Tavernaro,
Villamontagna e, novità di
quest’anno, anche delle Laste.
In sostanza, gli abitanti della
varie zone avranno la
possibilità di dare una bella
risistemata alle zone comuni
(parchi, piazze,strade,...)
attuando piccoli e grandi
lavori di manutenzione. I
materiali (fiori, sassi, terra,
tinte,...) saranno messi a
disposizione dal comune
mentre Dolomiti Energia
fornirà gli strumenti. «E’ un
ottimo esempio di
collaborazione tra pubblico e
privato -ha spiegato Armando
Stefani, presidente della
circoscrizione - ed è la chiave
per riuscire a mantenere belli
e ordinati i luoghi in cui
abitiamo nonostante i tagli
alla spesa pubblica». Per
partecipare:
0461 889790.

 

IL FURTO

Rubano una Bmw
e poi il gasolio:

minore arrestato
TRENTO. Dopo aver

rubato una Bmw a Bolzano,
un gruppo di giovani, fra cui
un minorenne, essendo
rimasti a secco hanno
tentato di rubare il
carburante da un camion in
sosta alle porte di Trento ma
sono stati sorpresi dalla
polizia. Il fatto è avvenuto
nella notte tra mercoledì e
giovedì.

Un uomo residente a Spini
di Gardolo, svegliato da
rumori sospetti provenienti
dal cortile di casa, ha notato
i giovani trafficare vicino al
serbatoio del camion con un
tubo di gomma e delle
taniche e ha telefonato
subito al 113. All’arrivo della
volante, i giovani ladri sono
riusciti a fuggire dalle forze
dell’ordine, meno uno, il
minorenne che è stato
bloccato e denunciato alla
Procura dei minori di
Trento. Non si tratta del
primo furto di questo
genere. Nelle scorse
settimane infatti sono stati
diversi gli episodi di furti di
gasolio, segnale evidente
della crisi economiche che
porta a rubare anche beni di
questo genere.

 

IL CASO

 

Violenza sessuale, Renna nei guai
Chiusa l’inchiesta: il dirigente accusato da una dipendente

TRENTO. Ancora guai giu-
diziari per Paolo Renna, diri-
gente provinciale di primo
piano, che attualmente rico-
pre un incarico di vertice al
servizio beni culturali. Il diri-
gente è al centro di un’indagi-
ne della procura di Trento
per violenza sessuale e nei
giorni scorsi all’indagato è ar-
rivato un avviso di conclusio-
ne delle indagini: un atto che
fa pensare ad un prossimo
rinvio a giudizio.

I fatti risalgono a quando
Renna era alla guida del Ser-
vizio per lo sviluppo e l’inno-
vazione del sistema scolasti-

co. Nel capo d’imputazione,
firmato dal pubblico ministe-
ro Davide Ognibene, sono in-
dicati sei episodi di presunti
atti sessuali le cui vittime sa-
rebbero donne diverse, tutte
dipendenti provinciali del ser-
vizio istruzione. Si parla di
palpeggiamenti, pesanti avan-
ces, battute spinte.

A sporgere querela contro
il dirigente è stata una dipen-
dente che ha denunciato di es-
sere stata vittima di pesanti
attenzioni a sfondo sessuale,
anche con contatti fisici, da
parte di Renna. Il caso, però,
non sarebbe isolato. La procu-
ra, nei mesi scorsi, ha infatti
sentito numerosi dipendenti

dell’ufficio ed altre cinque
avrebbero confermato il qua-
dro accusatorio della loro col-
lega: in sei, infatti, avrebbero
subito queste attenzioni da
parte del dirigente. Nulla di
violento, ma comunque avan-
ces sgradite che portano alla
pesante accusa di violenza
sessuale. Non solo. L’altro ca-
po d’imputazione è quello di
maltrattamenti in famiglia.
Per la giurisprudenza, infatti,
questo reato può essere este-
so al mondo del lavoro quan-
do ci sono rapporti considera-
ti “parafamiliari”. La difesa,
sostenuta dall’avvocato Moni-

ca Baggia, contesta quest’ac-
cusa sostenendo che è diffici-
le pensare che il dirigente di
un servizio con 80 dipendenti
possa avere rapporti “parafa-
miliari”.

La posizione di Renna è co-
munque delicata in quanto le
donne sentite avrebbero testi-
moniato di sentirsi in una si-
tuazione di “suddistanza” nei
confronti del dirigente, col ti-
more di poter avere problemi
sul lavoro. Sul Blackberry
dell’uomo sarebbero anche
state trovate alcune fotogra-
fie, al vaglio degli inquirenti,
cge ritraggono la donna que-

relante.
La difesa, comunque, sta

preparando una memoria a
suo discarico che sarà presen-
tata prossimamente.

Paolo Renna, attualmente
dirigente al servizio ben cul-
turali, è molto noto anche per
il suo impegno politico nella
Margherita. Dopo essere sta-
to preside al “Pilati” di Cles,
nel 2005 è stato nominato diri-
gente al servizio istruzione,
incarico che era stato rinno-
vato nel 2009 prima del trasfe-
rimento causato anche dai
guai giudiziari in questione.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

Il dirigente
provinciale
Paolo
Renna


