
Commissione, voto rimandato su Salamini e Berti

Fondazione Mach, giochi riaperti
La giunta valuta un terzo nome

La richiesta di Rossi: «Tempo extra per un’eventuale altra candidatura». Prorogatio per il presidente uscente. Dibattito sull’assetto di governanceSan Michele

Consiglio comunale

Maggioranza divisa in aula: la delibera non passa. Stefani: «Ci faremo sentire»

TRENTO — Sarebbe potuta essere
una vera gatta da pelare per la Prima
commissione la discussione, prevista
nell’ordine del giorno della riunione
di ieri, relativa alla successione a Fran-
cesco Salamini alla presidenza della
Fondazione Mach di San Michele. I
consiglieri dell’organo hanno però
schivato l’incombenza grazie a una let-
tera inviata dal presidente Rossi che
chiedeva «maggiore tempo» per la
giunta per riflettere sul tema.

«Espressione del parere sulle candi-
dature relative alla nomina del presi-
dente della Fondazione Mach ai sensi
dell’articolo 9 dello statuto», recitava
l’ordine del giorno trasmesso ai consi-
glieri con la convocazione dell’assem-
blea di ieri della commissione presie-
duta da Luca Zeni. L’intervento del go-
vernatore ha però bloccato i lavori. Il
regolamento prevede infatti la possibi-
lità per la giunta di integrare la lista
delle candidature fino a due giorni pri-
ma della votazione in commissione.
Ma l’esecutivo non sarebbe ancora
pronto a concludere la partita. Di qui
una lettera firmata da Ugo Rossi e let-
ta ieri ai consiglieri prima dell’inizio
dei lavori, contenente la richiesta del
presidente, «vista l’importanza del te-
ma», di rinviare la discussione per
concedere così alla giunta più tempo
per affrontare la questione ed, even-
tualmente, integrare la rosa dei nomi
finora espressi con altre candidature.
Spunterebbe dunque un terzo nomi-
nativo oltre a quello di Salamini, presi-
dente in prorogatio, e di Andrea Berti.

La mossa consentirebbe all’esecuti-
vo di guadagnare due mesi di tempo
(questo il limite massimo di proroga
del mandato al presidente in carica)
per dirimere la complicata faccenda.
La partita del rinnovo della presiden-
za della fondazione di San Michele sa-
rebbe infatti più complessa della sem-
plice designazione del nuovo presi-
dente. In ballo ci sarebbero infatti, se-
condo i ben informati, l’immagine
scientifica dell’istituto e l’imprinting
politico per il futuro della Fem. In

quest’ottica il nome di Berti (direttore
di Codipra) non sarebbe il favorito:
l’ambizione sarebbe quella di legare al-
la presidenza l’autorità scientifica del-
la fondazione, disgiungendo l’aspetto
amministrativo che, in una futura rior-
ganizzazione, potrebbe essere affidato
a un amministratore delegato.

Si fa dunque strada l’ipotesi di una
figura terza rispetto al presidente e al
direttore (il cui incarico non è tra l’al-
tro in scadenza), ragionamento che
potrebbe complicare ulteriormente le
decisioni relative all’avvicendamento.

Voci al momento non confermate
aggiungono alla diade formata da Sala-
mini e Berti anche il nome di Marco
Tomasi che potrebbe, nell’eventualità

(che per ora è comunque ancora solo
una chiacchiera) di una nomina, la-
sciare il suo posto di direttore ad inte-
rim di Trento Rise per trovare così
una nuova collocazione a San Miche-
le. Dagli ambienti vicini all’esecutivo
di Piazza Dante giungono inoltre indi-
screzioni relative al lavoro compiuto
dalla giunta in vista della nomina del
nuovo presidente della Fondazione
Mach: proprio in questi giorni si sta-
rebbero svolgendo colloqui e incontri
con diversi esponenti del mondo
scientifico trentino volti a individuare
possibili ulteriori candidati.

Intanto ieri in Prima commissione
sono stati presentati tre disegni di leg-
ge di consiglieri di minoranza che mo-

dificano la riforma istituzionale in ma-
teria di comunità di valle. Firmati da
Viola, Civettini e Borga, propongono
il decentramento delle funzioni ammi-
nistrative che favorisca l’accorpamen-
to dei Comuni, l’autonomia di Rovere-
to dalla comunità della Vallagarina e
l’equivalenza dei costi e della qualità
dei servizi nel caso in cui le competen-
ze passino dai municipi alle comuni-
tà. Luca Zeni ha ricordato che, per en-
trare in vigore prima delle ammini-
strative di maggio, i disegni dovranno
essere votati dalla commissione entro
il 15 ottobre per approdare in Aula il 4
e 5 novembre prossimi.
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TRENTO — I risultati della ricerca potrebbe-
ro fornire elementi importanti per definire
nuovi metodi pedagogici. Ma anche nuove te-
rapie in campo riabilitativo, per chi presenta
difficoltà di apprendimento o soffre di patolo-
gie che implicano la sfera sociale, come l’auti-
smo o la schizofrenia. Per portare avanti il pro-
getto, al neuroeconomista Giorgio Coricelli,
professore al dipartimento di economia e psi-
cologia dell’University of southern California
di Los Angeles, il Consiglio europeo della ricer-
ca ha assegnato un finanziamento di quasi
due milioni di euro. E se più della metà dei
ricercatori italiani che hanno ottenuto una bor-
sa di ricerca europea nel 2013 si trova all’este-
ro (26 su 46), Coricelli ha scelto di tornare in
Italia e di condurre i suoi studi al Centro men-
te cervello dell’Università di Trento.

Si chiama «Consolidator grant» la sovven-
zione ottenuta da Coricelli, destinata a ricerca-
tori con alle spalle un’esperienza fra i sette e i
dodici anni. Ciascuna borsa di ricerca può arri-
vare a un finanziamento di due milioni di eu-

ro, in alcuni casi 2,75. È una delle cifre più al-
te, dunque, quella di cui lo studioso potrà di-
sporre per cinque anni e che, assicura, «sarà
investita essenzialmente in risorse umane». È
anche per questo (oltre che per «l’eccellenza
scientifica, il supporto tecnico molto avanzato
e la possibilità di interazione con altri ricerca-
tori») che ha scelto il Cimec: «La struttura è in
grado di sostenersi da sola, e dunque l’utilizzo
dei macchinari non viene pagato dai ricercato-
ri: si tratta di un grande vantaggio — spiega
Coricelli — Gli strumenti che servono per la
ricerca hanno dei costi fissi enormi, in media
l’uso della risonanza magnetica costa due o tre-
cento euro all'ora, ma può superare anche i
mille». Non dover sostenere quel tipo di spe-
se, dunque, «consente di dare lavoro a più per-
sone — sottolinea il ricercatore — anche in ot-
tica formativa, con la speranza che questo tipo
di studio, in futuro, possa essere portato avan-
ti da altri». Ecco perché, dopo l’iniziale indica-
zione dell’ École normale supérieure in Fran-
cia, Coricelli ha virato sul Cimec.

Il gruppo di
lavoro sarà for-
mato da sette
ricercatori e si
occuperà di
studiare i pro-
cessi di appren-
d i m e n t o i n
contesti deci-
sionali indivi-
duali e sociali,
cioè quando
un soggetto

prende decisioni in privato o che coinvolgono
altre persone: «Transfer learning within and
between brains» è il titolo del progetto di ri-
cerca, trasferimento dell’apprendimento all’in-
terno e tra cervelli. «L’obiettivo principale è ca-
pire quali siano le basi neuronali dell'apprendi-
mento — spiega Coricelli - Comprendere il
modo in cui il cervello acquisisce regole e pro-
cessi che potrebbero essere utili in altri conte-
sti decisionali futuri». L’idea di partenza è che

esista una sorta di segnale, nel cervello, che de-
finisce la capacità di trasferire informazioni o
regole e di assorbirle per un utilizzo non im-
mediato. Ci sono diversi modi di apprendere
(per prova ed errore, per ragionamento o per
osservazione e interazione con gli altri) e il te-
am di Coricelli li metterà a confronto: «Cerche-
remo di capire come le passate esperienze sia-
no categorizzate e come influiscano sul nostro
comportamento futuro quando siamo chiama-
ti a compiere delle scelte, attraverso la creazio-
ne di modelli di questi processi — spiega il
neuroeconomista — La speranza è che i risul-
tati possano fornire elementi per definire nuo-
vi metodi pedagogici e nuove terapie per chi
soffre di patologie che implicano la sfera socia-
le». Con il «Consolidator grant» conseguito da
Giorgio Coricelli salgono a sette i finanziamen-
ti del Consiglio europeo della ricerca ottenuti
dai ricercatori del Cimec in cinque anni, per
un totale di oltre dieci milioni di euro.
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Dialogo
tra religioni
al Museo

TRENTO — Sulla carta,
avrebbe dovuto essere uno di
quei temi da liquidare nel giro
di dieci minuti. Massimo
mezz’ora. E invece martedì se-
ra, a Palazzo Thun, la delibera
sulla modifica dei confini tra
le circoscrizioni Argentario e
Meano ha infiammato il dibat-
tito dell’aula. Di più: il provve-
dimento ha spaccato la mag-
gioranza di centrosinistra, in-
cappando poi in un nulla di
fatto al momento del voto per
il mancato raggiungimento
del quorum.

La vicenda, ormai nota sul-
la collina est, si trascina addi-
rittura dal 1998. E riguarda il
«destino» di alcune palazzine
realizzate a Montevaccino su
un terreno situato nella circo-
scrizione di Meano. Una collo-
cazione scomoda per i circa
sessanta residenti, costretti a
farsi almeno dieci chilometri
di strada per raggiungere uffi-
ci e scuole. Di qui la richiesta
di poter cambiare circoscrizio-
ne di riferimento, spostando i
confini e facendo rientrare le
abitazioni nel più vicino Ar-
gentario.

Il primo passo, compiuto
dal Comune negli anni scorsi,
è stato quello di adeguare al-
meno i bacini di utenza per la

scuola e di intervenire per al-
cuni servizi, in attesa del prov-
vedimento sul cambio dei con-
fini (che consentirebbe ai cit-
tadini di spostare anche il vo-
to nella sede di Cognola). Tre
anni fa sulla questione si sono
espresse anche le due circo-
scrizioni, che hanno dato via
libera a un «accordo» che pre-
vede la cessione all’Argenta-
rio dei 7.500 metri quadrati
delle abitazioni in cambio di
7.500 metri quadrati di bosco
da «trasferire» a Meano.

Poi la palla è passata a Palaz-
zo Thun. Che ha preso in ma-
no la questione martedì con
un dibattito tutt’altro che tran-
quillo. Nel mirino è finita in
particolare la permuta dei ter-
reni, criticata da più di un con-
sigliere e messa in discussio-
ne da Silvio Carlin (Pd) in un
e m e n d a m e n t o a l t e s t o .
«L’aspetto compensativo —
ha chiarito Carlin — deve esse-
re tolto: è opportuno prevede-
re solo il passaggio dei terreni
edificati all’Argentario». «Una
richiesta non motivata» ha re-
plicato però Franco Micheli
(Upt), che ha bocciato l’idea
di «stravolgere un accordo a
scapito di una comunità». Co-
sì Lorenzo Eccher (Upt): «Non
possiamo, con un emenda-

mento votato in aula, contra-
stare l’orientamento espresso
da due circoscrizioni».

Di tutt’altro avviso Fabio Ar-
mellini, capogruppo del Patt.
Che non ha usato mezzi termi-
ni. «Questa — ha tuonato — è
stata una vicenda politicamen-
te squallida in circoscrizione.
Sembrava di essere al mercato
delle vacche, con scambi di
terreni. Un passaggio politica-

mente inaccettabile e pericolo-
sissimo, perché crea un prece-
dente: pensiamo se una situa-
zione del genere si dovesse ri-
proporre in città». Armellini,
rivolgendosi a Micheli, ha par-
lato di «ricatto politico». Ma
ha precisato: «Il Patt voterà la
delibera, indipendentemente
dall’esito del voto sull’emen-
damento». Critica anche Eleo-
nora Angeli (Upt): «Prendo le

distanze da una modalità di
negoziazione. Voterò l’emen-
damento di Carlin, anche se è
contrario a un provvedimento
firmato da un assessore del
mio partito».

Una spaccatura interna alla
maggioranza che è pesata, alla
fine, sul voto. Nonostante gli
appelli del presidente del con-
siglio Renato Pegoretti («Met-
tetevi una mano sulla coscien-

za») e del sindaco Alessandro
Andreatta, l’aula ha dato via li-
bera all’emendamento di Car-
lin, «stoppando» la delibera:
31 i voti a favore, non suffi-
cienti per arrivare al quorum
previsto di 34 sì.

Quindi, per ora, niente ri-
tocco dei confini. Tra lo stupo-
re dei presidenti delle due cir-
coscrizioni coinvolte. «È incre-
dibile» allarga le braccia Ar-
mando Stefani, dell’Argenta-
rio. «Le due comunità — pro-
segue — hanno chiesto al con-
siglio comunale di risolvere la
questione tre anni fa. E, a par-
te il ritardo, ci ritroviamo con
un nulla di fatto». In collina,
però, la vicenda non rimarrà
sotto silenzio: «Stavamo già
pensando di inventare qual-
che forma di protesta per farci
sentire e richiamare l’attenzio-
ne. A questo punto, rinnoverò
la proposta». «Fa sorridere
che il consiglio comunale di-
scuta ore su una questione
che aveva già messo d’accor-
do i due quartieri» dice Stefa-
no Patton (Meano). «Il vero
problema — conclude — è
che con questo voto le fami-
glie rimangono senza una so-
luzione alla loro richiesta».

Ma. Gio.
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Capoluogo La vicenda si trascina dal 1998 e coinvolge una sessantina di abitanti di Montevaccino. Patton: così non si danno risposte

Ricerca Il neuroeconomista, docente a Los Angeles, spenderà al Cimec il finanziamento di due milioni di euro. Team di 7 persone

San Michele all’Adige Un laboratorio della Fondazione Mach

Argentario-Meano, la «disputa» dei confini

«Per studiare il cervello scelgo Trento»

Oggi

TRENTO – Il consiglio comunale dice “no” al consumo di alcolici nei parchi cittadini.
Centrosinistra e centrodestra si sono trovati d’accordo sull’ordine del giorno di Elisabetta
Bozzarelli (Pd). Grazie alla mediazione di Bozzarelli e di Andrea Merler (Pdl), l’aula ha detto sì.

TRENTO — Un dialogo
interreligioso sul
rapporto tra la fede e
l’arte figurativa è
oggetto di tre incontri
che il Museo Diocesano
tridentino, in
collaborazione con
l’ufficio ecumenismo e
dialogo interreligioso
dell’Arcidiocesi di
Trento, propone al
pubblico per oggi, il 18 e
il 25 settembre, in
collegamento con la
mostra «Arte e
persuasione. La strategia
delle immagini dopo il
concilio di Trento».
Oggi alle 17.30 al Museo
diocesano, con il titolo
«Dialoghi sulle
immagini e sull’arte
sacra. Tra parola scritta
e parola ritratta», si
affronterà il tema del
rapporto tra arte e fede
nelle principali
tradizioni cristiane.
Interverranno padre
Ioan Catalin Lupasteanu,
della Chiesa ortodossa
romena, e il pastore
Marcus Friedrich, della
chiesa evangelica
luterana.

Giorgio Coricelli

Stop al consumo di alcolici nei parchi cittadini

6 Trento e Provincia Giovedì 11 Settembre 2014 Corriere del Trentino
TN 

Codice cliente: 6024807


