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IL RAPPORTO SULLA RICERCA

Il progetto del governatore: rivedere la parte edilizia dentro la città. Ma il Comune ha altre idee

ASCOLTARE
GLI ESPERTI

Ciclone Dellai sui poli scolastici

di LUCA MALOSSINI

Istituti all’ex Michelin e Italcementi. Redolfi furente: così non va

I

l rapporto sullo stato
di salute della ricerca
in Trentino, stilato in
lingua inglese da un
gruppo di esperti internazionali nell’autunno 2008
e pubblicato ieri dal Corriere del Trentino nelle sue linee essenziali, non è il
Vangelo, come dice il governatore Lorenzo Dellai.
Nessuno lo ha mai pensato, in verità. Si tratta però
dell’unico strumento oggi
esistente (e speriamo venga tradotto rapidamente)
per valutare la sinergia tra
ricerca e territorio. Sminuirlo o fare finta di nulla
sarebbe, più che un errore, un’occasione persa.
La settimana appena trascorsa ha visto il nostro
giornale riservare grande
attenzione al tema della ricerca. Argomento ostico,
poco popolare tra i cittadini, ma fondamentale per
lo sviluppo del Trentino.
Proprio per questo il fatto
che da sei anni mancassero i resoconti sull’attività
dei circa trenta centri e laboratori ha sollevato legittime perplessità. La Provincia — giustamente — investe molto nell’innovazione: nel 2009 il settore ha
assorbito 93 milioni di euro di finanziamenti. C’è
poi grande attesa nel mondo delle imprese. Il rapporto tra ricerca e industria è
il leit motiv costante della
presidenza di Ilaria Vescovi.
Il voler conoscere in modo da poter valutare correttamente, dati alla mano, le
iniziative, i progetti, le ricadute di un comparto strategico è stato confuso e annacquato dal dibattito politico che ha scelto la strada
più facile: sparare a zero
sullo spreco di risorse.
L’entità dell’investimento
è diventata prioritaria rispetto al progetto generale. Ci si è scandalizzati soprattutto per i cospicui tra-

sferimenti economici,
piuttosto che per la mancata trasparenza. L’innovazione, d’altronde, è uno di
quei temi che più di altri
presta facilmente il fianco
alla critica. Difficile, infatti, percepirne la valenza
pratica e immediata. Sembra di trovarsi davanti a
qualcosa di sfuggente. Gli
amministratori, per una
mera questione di consenso, di conseguenza preferiscono mettere fuori la faccia più su temi a presa immediata che su questioni
erroneamente considerate
di nicchia. Meglio un gazebo sulla sicurezza in piazza Dante che un dibattito
sul lavoro di Microsoft.
Appare dunque palese
che oggi in Trentino esiste
un deficit d’informazione
sulla ricerca. Si avverte la
necessità di un’ampia campagna di marketing, come
direbbero gli esperti. Di
mettere in circolo i progetti dei centri di ricerca in
modo da dialogare maggiormente con il territorio. È triste constatare che
il centro riservato alla protonterapia (lo studio delle
malattie dei tumori) ha occupato le cronaca più per i
milioni di euro spesi che
per le finalità scientifiche.
Se vogliamo invertire la
rotta, proviamo allora a
partire dal report redatto
dagli esperti internazionali che hanno semplicemente fotografato la situazione
in maniera obiettiva. Ne è
scaturito un quadro fatto
di luci e ombre che può
rappresentare una valida
bussola d’orientamento.
L’importante è che a prevalere sia un atteggiamento
costruttivo. Ogni soggetto
sarà pertanto chiamato a
fare la propria parte con responsabilità: è finita l’era
delle guerre da cortile o
delle gestioni dentro istituti con i vetri oscurati.

TRENTO — Nove docenti
dell’università hanno stilato un
documento per proporre alcune
linee d’intervento in materia
d’università. Tra queste, nuova
governance, taglio del board,
sfiducia al rettore e più verifiche.
Sul passaggio di delega dallo
Stato alla Provincia si è tenuto
ieri il convegno del Pd. «Subito i
contenuti» ha detto il rettore
bassi. Scontro Kessler-Dellai.

TRENTO — Dopo il via libera
dell’Europa alla patata transgenica,
Tiziano Mellarini aveva chiarito
che gli Ogm non avrebbero mai
varcato i confini della provincia di
Trento. La ricerca sugli Ogm a San
Michele all’Adige, però, si fa già da
anni ed è lo stesso presidente della
Fondazione Edmund Mach a
segnalarla. «Nessuna coltivazione
— chiarisce Mellarini — ma la
ricerca va fatta».

TRENTO — Un istituto scolastico a sud dell’ex Michelin e un polo
all’ex Italcementi. A indicare la prospettiva è il presidente della Provincia Lorenzo Dellai. «Abbiamo un assoluto bisogno di riorganizzare gli
spazi scolastici cittadini» ribadisce
il governatore. Che ammette l’avvio di verifiche per collocare una
funzione scolastica nel comparto a
sud del futuro quartiere delle Albere. Ma sulla riorganizzazione scolastica cittadina le posizioni tra Provincia e Comune non sono completamente allineate: Palazzo Thun infatti non pensa a uno spostamento
del polo tecnico di via Barbacovi,
ipotesi caldeggiata invece da Piazza
Dante. Furente il presidente della
circoscrizione Centro storico-Piedicastello Melchiore Redolfi, che lamenta poca trasparenza e annuncia
battaglia.
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La delega

S. Michele

IERI IL CONVEGNO DEL PD

FONDAZIONE MACH

Ateneo e Provincia «Ogm, solo studio
Ecco le proposte La coltivazione
di nove docenti
è stata bandita»

Lunghe le liste d’attesa

Elezioni comunali

Mattei: io sindaco-manager
E il centrosinistra si divide
TRENTO — Paolo Mattei (foto),
manager di Garda Cartiere, correrà
per la carica di sindaco di Arco
anche se i partiti della maggioranza
provinciale non troveranno
un’intesa per ricompattare il
centrosinistra autonomista. Upt e
Patt, infatti, sostengono la
candidatura, ancora da
ufficializzare, di Mario Morandini.
Mattei ricorda: «Fu il segretario
dell’Upt, Marco Tanas, a propormi la
candidatura di coalizione a metà
dicembre». A Rovereto, Michelini
chiede a Valduga di ritirarsi.
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Maza, Valduga detta le condizioni

Rovereto-Arco
Scambio di rifiuti

Denti, cure gratis: ventimila prestazioni
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In attesa degli studi di settore locali vige la normativa nazionale

Imprese e fisco, rischio stangata
La riflessione

SINDROME
PEDOFILIA
di PAUL RENNER

Conosco bene monsignor Georg
Ratzinger. Insieme al fratello
Joseph e alla sorella Maria è
stato più volte ospite del
Seminario di Bressanone.
CONTINUA A PAGINA 8

TRENTO — Mentre si lavora
sui futuri studi territoriali di settore per l’edilizia, le prospettive
per le imprese trentine non sono
rosee. A lanciare l’allarme è Fulvio Mazzurana, commercialista e
componente dell’Osservatorio
sugli studi di settore: «Se il ministero non terrà conto in maniera
adeguata degli effetti della crisi,
i casi di incongruità si moltiplicheranno. Dai primi dati di bilancio si registra un calo di ricavi
tra il 15 e il 20% rispetto al
2008».
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Volley

Implacabile Itas (3-0)
Forlì non ha scampo
di CHIARA VACCARI

TRENTO — L’Itas Diatec si sbarazza facilmente della Yoga Forlì e
consolida il suo primato in classifica. Unica nota dolente: l’infortunio
al centrale Birarelli. Oggi la squadra volerà in Polonia.
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TRENTO — Dopo il sequestro preventivo della discarica della Maza ad Arco,
il sindaco di Rovereto Guglielmo Valduga si dice preoccupato «per la lentezza
con cui si sta muovendo la
Provincia sul piano generale di smaltimento dei rifiuti». Con un decreto del governatore Lorenzo Dellai,
nominato custode giudiziale dell’area, è stato disposto
infatti che i rifiuti prima
conferiti alla Maza siano trasportati alla discarica dei Lavini di Rovereto. Valduga
detta la condizione per accogliere i rifiuti: ossia che poi
Arco, una volta messa in sicurezza la Maza, si faccia carico di un pari quantitativo
prodotto nel roveretano.

All’interno
AEROTERMINAL

Ugo Poletti
ritorna
in libertà
A PAGINA 5

CINQUE ARRESTI

Slot machine
Sgominata
la banda
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STUDI MEDICI DI TRICOLOGIA
• Cure delle varie patologie
del capello
• Trattamento chirurgico
della calvizie
(trapianto di capelli)
• Unica soluzione
scientifica e definitiva
al problema delle calvizie
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