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Il libro di Martina Dei Cas

Spettacoli

Il ragazzino che si ribellò
al potere delle baby gang

AMBIENTE,
CORAGGIO
ATTIVO
di Ugo Morelli

«N

on
dobbiam
o stare
seduti ad
aspettare
, non siamo costretti ad
accettare tutto nel silenzio e
nell’indifferenza. Possiamo
alzarci in piedi, fare
qualcosa, usare il cervello e
il coraggio». C’è un posto
nel mondo che lei chiama
casa? «No». Nel senso che
tutto il mondo è la casa.
Così si esprime Carola
Rackete e pensiamo che le
sue parole, come quelle di
Greta Thunberg saranno
prese sul serio. Perché? La
ragione è semplice: sono in
verità. Aprono effettive
contraddizioni e lo fanno
con azioni concrete,
costose, responsabili: come
chi risponde, cioè, in prima
persona parlando dal posto
in cui si è. Questa è in fondo
l’effettiva natura dell’etica
della prassi. Di questo
abbiamo bisogno mentre
sappiamo da «Nature» che
il totale attuale e in
aumento di 846 miliardi di
tonnellate di CO2 non
permette di contenere il
riscaldamento del pianeta a
1,5 gradi sopra i livelli
preindustriali, prospettato
dall’accordo di Parigi; che la
temperatura ha toccato i 45,
9 gradi in questi giorni in
Europa; che le cozze si
cuociono nel loro stesso
guscio lungo le coste della
California. Allora possiamo
fare come Donald Trump, il
quale magari
concluderebbe che in quel
modo si risparmia di
cuocere le cozze prima di
mangiarle, o come Carola e
Greta. Ci vuole coraggio per
costruire un nuovo racconto
e poche realtà possono
essere in grado di farlo
meglio di Trento e del
Trentino, avendo non poche
carte in regola costruite nel
corso dei decenni passati.

continua a pagina 9

OGGI 30°C

Big Daddy Wilson,
la star del blues
regalerà emozioni

di Fabio Bozzato
a pagina 13

Nuovi scenari

Distribuito con il Corriere della Sera - Non vendibile separatamente
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Onomastici: Carmela, Elvira

L’evasione Minoranze e animalisti attaccano. Boitani (zoologo): la motivazione della libertà gli ha fatto superare le scosse

M49,catturaefuga.«Orasparate»

L’ordine di Fugatti ai forestali se dovesse avvicinarsi alle case. Costa: «Quanta inefficienza»
«Non ho mai visto una cosa del genere né ho mai letto di precedenti simili» allarga le braccia Claudio Groff, coordinatore
del settore grandi carnivori della Provincia. Dopo settimane di
ricerche, l’orso M49 era stato catturato. Ma per poco. Il plantigrado è riuscito a evadere dal Casteller, superando recinzioni e
sistemi elettrificati.«Di fronte all’eccezionalità di quanto accaduto — avverte il governatore Fugatti — il mandato che ho dato
ai forestali è questo: se il plantigrado si avvicinerà a zone abitate dovranno intervenire a vista». Immediata la replica del ministro Sergio Costa: «Provincia incompetente».
alle pagine 2 e 3 Giovannini

CORTE D’ASSISE, LA SENTENZA

TIMORI TRA I RESIDENTI DEL CASTELLER

Mullah condannato: 12 anni Vigolana, Fasanelli tranquillizza
Ora sarà estradato in Italia «Non è detto che l’orso sia qui»
di Luigi Ruggera

a pagina 8

di Chiara Marsilli

a pagina 4

PALAZZO THUN LE PAROLE DEL SINDACO

«Prg innovativo,
senza scempi
e pensato
per i bambini»

È arrivato, ieri sera, l’atteso momento di presentare in consiglio comunale il Piano regolatore generale. «Il mio Prg — ha esordito il sindaco Alessandro Andreatta — è innovativo a
misura di bambino e senza scempi».
a pagina 5 Baldo
VALLE DI NON

Mondiali Dopo la delusione dei 10 chilometri, Arianna punta la gara dei 25

Raccoglie mele,
giovane romeno
perde la vita
sotto il carro
Un altro tragico incidente.
L’ennesimo nelle campagne
trentine: un giovane lavoratore romeno ha perso la vita in
uno dei meleti di Denno.
L’uomo ha perso il controllo
del carro di raccolta, andando
a finire in una scarpata e rimanendo schiacciato.
a pagina 6 Di Giannantonio
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Vendita auto,
evasione
da 1,5 milioni

Nuoto, Bridi cerca il riscatto A
«Assurdo sciupare tutto»
di Dimitri Canello

rianna Bridi vuole smaltire la grande delusione della prova
mondiale sui 10 chilometri e cercare il riscatto venerdì sui
25 chilometri. L’atleta di Mattarello è concentrata: «La scorsa
settimana è stata la peggior gara degli ultimi anni. Devo
riuscire a dimenticare, perché non possono rovinare tutto».

a pagina 12

Il volontariato rallenta, poco ricambio

Partecipazione in flessione dopo il boom. Casagrande: «La scuola può aiutare»
Dal 1993 al 2018, in Trentino, è cresciuto il coinvolgimento di persone dai 14 anni
in su in attività sociali. Se di
trend positivo si può parlare
guardando agli ultimi vent’anni, una volta ristretto l’arco temporale lo scenario cambia. Seppur nella dimensione
dello zero virgola, decresce il
numero di over 14 che trovano
tempo per attivarsi nel sociale. Lo riporta l’aggiornamento
al 2018 dell’indagine condotta
a partire dal 1993 dall’Istituto
di statistica della Provincia.
a pagina 4 Montanari
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GRUPPO LUNELLI

IldirettoreMasè
«Accelerata
nellacontinuità»
Simone Masè è il nuovo general manager del Gruppo
Lunelli. «Torno in Trentino
con orgoglio — spiega il direttore generale — Nessuno
stravolgimento, ma un’accelerata nella continuità».
a pagina 11 Negri

Scoperta dalla Guardia di
Finanza una complessa triangolazione tra Germania, una
società di compravendita di
vetture a Pergine Valsugana e
delle società «cartiere». Complici inconsapevoli anche degli acquirenti trentini.
a pagina 6
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Sport

ARIANNA BRIDI

L’atleta trentina prepara l’impresa nella 25 chilometri ai Mondiali di nuoto in corso in Corea

«Bisogna allontanare i brutti pensieri
Ho lavorato tanto, mi merito una gioia»
L’antipasto della 10 chilometri con un 13esimo posto e
una delusione che lascia
l’amaro in bocca ma anche la
possibilità di rifarsi subito
con il piatto forte della 25 chilometri di fondo in arrivo a
stretto giro di posta. Arianna
Bridi ci riproverà venerdì, ai
Campionati del Mondo di
nuoto in corso di svolgimento a Gwangju (Corea), in
quella che può considerata in
assoluto la sua specialità
principe. La nuotatrice trentina, vincitrice di una medaglia di bronzo ai Campionati
Mondiali di nuoto di due anni fa nella 10 chilometri e di
una medaglia d’oro ai Campionati europei 2018 nella 25
chilometri, si prepara a irrompere nel cuore della kermesse coreana.
Il primo passo è quello di
metabolizzare la delusione
per la stecca nella 10 chilometri di domenica, quando le
aspettative in tutta evidenza
erano ben diverse. E la diretta
interessata fa ben poco per
nascondere il suo disappunto: «La 10 chilometri purtroppo è stata una grande delusione — sottolinea Bridi —
negli ultimi anni sono sempre riuscita a confermarmi
nelle prime posizioni nelle
gare internazionali su questa
distanza e ammetto senza
problemi che mi sarei aspettata un risultato ben diverso».
Il giudice più severo di
Arianna è proprio Bridi stessa: «Purtroppo è stata la peggior gara degli ultimi tre anni
— ammette — l’ho fatta proprio domenica. Durante la
gara ho ricevuto tantissimi
colpi e ho perso lucidità nel
momento più importante,
non sono riuscita a trovare
spazio sul finale per fare una
progressione che mi potesse
portare nelle prime posizioni
e sono rimasta incastrata nella coda del gruppo. La delusione è enorme, contavo tanto di riuscire a prendere la
carta olimpica».
La priorità, adesso, è quella

Biografia
● Arianna Bridi
è nata a Trento
il 6 novembre
1995
● Nella sua
bacheca ci
sono due
medaglie
di bronzo
nella 10
e nella 25
chilometri
ai Mondiali
di nuoto
di Budapest
del 2017
● Ha vinto
il bronzo
nella 10
chilometri
agli Europei
di Hoorn
nel 2016

di voltare pagina immediatamente: «Ora devo riuscire ad
azzerare i brutti pensieri — si
carica Arianna — e la priorità
è quella di concentrarmi sulla
25 chilometri, per la cui preparazione avrò ancora qualche giorno di tempo. Ho lavorato davvero tanto per questo
appuntamento e non voglio
sciupare tutto quello che ho
fatto. Mi merito una gioia
nella 25 chilometri». Venerdì
Arianna Bridi sarà nuovamente in gara nella specialità
regina del fondo, dove proverà a confermare a livello
mondiale la vittoria ottenuta
agli Europei 2018. Per la capitana della Rari Nantes Trento
si tratta della terza partecipazione consecutiva ai Campionati del Mondo: l’esordio inaspettato nel 2015 a Kazan con
il nono posto nella 5 chilometri, seguito dalla consacrazione a livello internazionale
a Budapest 2017, con due me-
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daglie di bronzo nella 10 chilometri e nella 25 chilometri.
Una progressione importantissima, quella di Bridi, sottolineata più volte nel corso
delle ultime stagioni. Arianna vuole recitare un ruolo da
protagonista nel panorama
internazionale: dal titolo
continentale conquistato a
Glasgow nella 25 chilometri
la scorsa estate, passando per
le vittorie in Coppa del Mondo (FINA World Series) ad
Abu Dhabi di novembre ed alle Seychelles in maggio, fino

❞

Delusione 10 chilometri
È stata la peggiore gara
degli ultimi anni,
ora devo riuscire
a ricaricare le batterie

al recente argento nelle acque del lago Balaton in Ungheria.
La gara di domenica è stata
uno degli appuntamenti più
importanti di questo Mondiale, visto che il piazzamento valeva la qualificazione ai
Giochi Olimpici di Tokyo
2020. Le prime dieci atlete in
graduatoria finale sono state
infatti ammesse con un anno
d’anticipo alla maratona del
prossimo anno, unica gara in
acque libere prevista nel programma olimpico. Adesso
Bridi cerca il riscatto. Non ci
sarà tanto tempo, l’imperativo categorico è uno solo. Incassare, metabolizzare, rimboccarsi le maniche, ripartire
di slancio con lo spirito battagliero che ne ha contraddistinto sinora la carriera agonistica della giovane (e talentuosissima) atleta trentina.
Dimitri Canello
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● Agli Europei
di Glasgow
del 2018
ha vinto
a medaglia
d’oro nella
25 chilometri
● I successi
di Arianna
sono iniziati
con l’oro
alle Universiadi
di Gwangiu
del 2015

Volley

Colpo dell’Itas
Codarin firma
il rinnovo
La cessione di Gabriele
Nelli a Piacenza e l’arrivo
di Mitar Djuric al suo
posto. E adesso l’ultimo
tassello per completare il
mercato 2019-2020
dell’Itas Trento è arrivato.
È ufficiale, infatti, la
conferma di Lorenzo
Codarin, che di fatto
chiude la campagna
trasferimento estiva del
club di Diego Mosna: «La
conferma di Codarin —
spiega il presidente — era
l’ultima operazione che ci
mancava per completare il
roster. Sono contento del
suo rinnovo, soprattutto
perché si tratta di un
giovane cresciuto nel
nostro vivaio, che ha
dimostrato di poter dire la
sua. Mi auguro possa
offrirci un contributo
sempre maggiore». Felice
anche il centrale friulano,
che tanti passi in avanti ha
compiuto nell’ultima
stagione: «Il mio sogno
continua — esulta
Codarin — giocare con la
maglia di Trentino Volley
rappresenta il massimo.
Sono cresciuto nel settore
giovanile di questo club e
so bene quanto valga
approdare in prima
squadra come mi è
successo nella passata
stagione. Proseguire il mio
percorso di crescita con
Lorenzetti come allenatore
è una delle migliori cose
che mi potessero
succedere. Ho avuto più
spazio di quanto
immaginassi. Spero di
poter continuare su questa
strada». (D. C.)
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