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Finanziaria La denuncia di Andreatta raccolta dagli Ordini. Pomini: tocca alprimo cittadino risolvete i problemi

«Appalti, situazione aberrante»
I professionisti preparano un documento. bisogna snellire. Daldoss richiama n'sindaco

FINE DELLO SPAZIO
E NUOVE AZIONI
di Ugo Morelli

«La Provincia aiuti a snellire
sugli appalti. L'eccesso di con-
trolli sta degenerando nel pa-
radosso». Il monito arrivato
dalsindaco di Trento Alessan-
dro Andreatta martedì duran-
te la relazione di bilancio ha
scatenato le reazioni. I profes-
sionisti definiscono la «situa-
zione aberrante» e annuncian-
do un documento. Da Piazza
Dante l'assessore Daldoss fre-
na: <<ATrento c'è un'ottima ge-
stione». E la Cisl infine indica
il sindaco quale responsabile:
«È lui a dover risolvere».
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a globalizzazione significa prima di
tutto la fine dello spazio. Affermarlo
fa Impressione, ma è solo uno degli
ostacoli nel cercare di capire i tempi
in cui viviamo. Se però ricordiamo

quanto insegnava Wittgenstein (coluì che-
comprende cambia con la comprensione e si
trova nella condizione di «gettar via la scala
dopo che vi è salito»), allora possiamo essere
un po' più adatti al nostro presente.
Analizzando i dialoghi appena sviluppati in
tre giorni di lavoro nel campus di Bressanone

- dell'Università di Bolzano sul tema
«Educazione, Terra, Natura» - dedicato
quest'anno a «lo corpo, io racconto, io
emozìone-.c-cse ne ricava sia la grande
esigenza di creare una nuova cultura nel
rapporto tra noi e la nostra «casa comune»,
sia le difficoltà a farlo. '

Ogni progetto e ogni azione di educazione
e comunìcazìone assumono inesorabilmente
le caratteristiche di un tentativo locale di
agire. La concentrazione riguarda soprattutto
il proprio orticello, per modo di dire, ed è '.
abbastanza inevitabile. Cogliere la sensibilità
significa partire da vicino e dalla cosiddetta
concretezza. In altritermini: io vivo qui e di
questo posto mi occupo. '

Molto spesso, dìfronte a una scelta di
rilievo da compiere, pensiamo che i
problemi da affrontare sembrino e in parte
siano più grandi di noi. Così, immaginare le
conseguenze della «fine dello spazio», frutto
della globalizzazione, appare un'impresa
ìmproba, Invece vuol dire «semplicemente»
che qualunque cosa si presenti come vicina,
locale, direttamente Interagente con noi, è
già globale e dipende da fenomeni che non
sono soltanto locali. Vuol dire che qualunque
cosa accade nel mondo ci riguarda e accade
dì fatto in casa nostra, che lo vogliamo o no.
E qui che sembriamo perdere il treno del
necessario cambiamento di punti di vista.
Così come la cartografia ha trasformato a suo
tempo la visione delle relazioni umane, allo
stesso modo e più intensamente internet ha
già trasformato la visione delle relazioni, dei
comportamenti e in-buona misura di noi
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Trento Rise,
siglato l'accordo
con iliquidatori
da 1,1milioni
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L'accordo che ha portato nel-
le 'casse dei liquidatori di Tren-
to Rise 1,1 milioni pagati da De-
loitte ha spianato la strada ad
eventuali patteggiamenti. Do-
po Massimo Bonacci e Patrick
Oungre, ieri hanno sciolto le
riserve anche altri due imputa-
ti: Andrea Grianti e Roberto
Bona hanno optato per un ac-
cordo con i liquidatori.
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Eurospin di Ravina, arrivano iNas
Seauestrati macelleria e laboratorio

L'INCHIESTA -
Crac Btd, ecco le accuse
Federcoop: vizilanza ok
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.Palla volo

esulta Aurora, forza e talento .
olto per andare oltre la sordità

piovere sul bagnato in casa
stati asfaltati per 4-1 dalla
fine del primo tempo) e

nto l'ultima posizione in
poco da. dire - spiega il
\70 Gianni Petrollini - ci

attro, cinque elementi che
serare in settimana anche
ssìma saremo attesi da un
eggio salvezza contro il

scarica sotto tutti i punti di
are di trasferire ai ragazzi

quella cattiveria spor-
tiva che a certi livelli è
assolutamente neces-
saria».

TI match che vedeva
opposta la società di
via Sanseverino al Cre-
ma è stato invece so-
speso alla fine del pri-
mo tempo per un ma-
lore occorso al diret-
tore di gara in seguito
a una forte pallonata
ricevuta sulla lunga.

il recupero andrà in scena
re. Intanto il Trento conti-

agna di rafforzamento in-
avo elemento da metà no-
so si tratta diPetar Kosta-
a all'Arzignano, difensore
che ha sottoscritto un ac-
o 2018. Riscattati Lorenzo

Pangrazzi, ceduti ufficial-
e Lella.

Stefano Frig~
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ci che calcano il parquet in serie B Fipav).
«Fortunatamente non ci sono allenamenti

settimanali ma degli stage che occupano l'inte-
ro week end - spiega proprio il papà - in
quelle occasioni partiamo e raggiungiamo la
cittadina lombarda». Con la maglia di Brescia i
risultati, e che risultati, non hanno tardato ad
arrivare: Aurora e le sue compagne hanno vinto
il Campionato italiano lo scorso giugno ad An-
cona e si sono classificate al secondo posto in
occasione della quarta edizione della Deaf Vol-
ley Champions League (massimo competizione

europea per club de-
stinata ad atleti sordi)
poco più di un mese
fa a Bergamo.
, Dodici le squadre
che si erano presenta-
te ai nastri di parten-
za: hanno raggiunto
la cittadina orobica
team provenienti dal-
la Russia, dalla Polo-
nia, dalla Francìa, dal-
l'Ucraina, dalla Re-
pubblica Ceca, dal-

TRENTO TI prossimo appuntamento sarebbe.tra
maggio e giugno a Palermo per i Campionati
Europei Under 21. TI condizionale per Aurora è
però ancora d'obbligo dato che le convocazioni
ufficiali il commissario tecnico della Nazionale
deve ancora diramarle. Comunque lei, Aurora,
del giro della Nazionale fa già parte e - toccan-
do ferro - anche il torneo continentale do-
vrebbe vederla protagonista. Ah, giusto ma chi
è Aurora? Classe 2000, 17 anni compiuti solo lo
scorso ottobre, Aurora Cristelli è una giocatrice
di pallavolo di Baselga di Pinè - intercambia-
bile nel ruolo di oppo-
sto e laterale, ogni tan-
to viene schierata an-
che come centrale -
che milita in terza di-
visione Fipav,(Fedèra-
zione italiana pallavo-
lo) nel Pinè e in serie A
con il Brescia.

La piccola grande
differenza è che la
massima serie è quella
che ricade sotto l'egida Sorridente La giovane pinetana Aurora Cristelli
della Fssi (Federazio-
ne italiana sport sordi), perché Aurora è affetta
da sordità neurosensoriale bilaterale di grado
grave profondo. Per lei però, come dimostrano
i fatti, questa patologia non è assolutamente un
limite, anzi rappresenta un'opportunità. Dopo
essere cresciuta pallavolisticamente nell'Alta
Valsugana, Aurora si è accasata al Pinè Asd dove
gioca regolarmente. Ano stesso tempo però -
accompagna da papà Andrea - non perde un
solo match dell'Associazione sportiva sordo-
parlanti Ludovico Pavoni di Brescia (il livello è
comunque alto se si pensa che ci sono giocatri-

l'Olanda e dalla Grecia.
Come detto ora nel mirino di Aurora - che

nel frattempo frequenta il quarto anno di Bio-
tecnologie sanitarie al De Cameri di Civezzano
- ci sono gli Europei under 21 che andranno in
scena a cavallo tra maggio e giugno a Palermo.
Con questa forza di volontà e con questo talento
siamo certi che il volo in partenza per la Sicilia
vedrà sicuramente la giovane Aurora tra i pas-
seggeri.

S.F.
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LA COLLANA COMPLETA
DI •• lli •••. ll UVD
I'ìnvlnclbtte e, potente eroe dei cieli, forgiato dal
professar Kabuto nella superlega l, è di nuovo tra noi
per sconfiggere il male, Tutti mli episndi delpiù potente
robot degli Anni Ottanta ritornano in una collana di
DVD da collezione. 92 episodi in edizione integrale, per




