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Donazioni di sangue,
regione virtuosa
e autosufficiente

Snowbike sulle piste
Gli impiantisti
«Solo in quelle facili»

Mercato Aquila
Josh Owens
potrebbe tornare
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OGGI 23°C

Rovesci e schiarite
Vento: NNE 2 Km/h
Umidità: 73%
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Dati meteo a cura di 3Bmeteo.com

Onomastici: Efrem, Primo

L’evoluzione della cittadinanza Welfare L’assegno verrà erogato dal mese di settembre. Oggi è attesa la chiusura dell’accordo con l’Inps

IL NOSTRO ISLAM
NUOVE IDENTITÀ

Reddito di attivazione, si parte

di Massimo Campanini

La Provincia investe 10 milioni fino al 2018. Sono 7.736 i potenziali beneficiari
Partirà a settembre, secondo la stima della Provincia,
l’erogazione del «nuovo reddito di attivazione» che integra
l’Asdi statale. La spesa per il
triennio è di dieci milioni di
euro. I potenziali beneficiari
sono 7.736.
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Inchiesta Le facce del capoluogo

LA RIFORMA DEL CREDITO

Dipendenti
Federcoop,
il sindacato
teme riduzioni
di Enrico Orfano

L

a centralizzazione delle risorse delle banche «a Roma» drenerebbe il 50% di
quanto sostiene la Federazione. Lo sostiene la First Cisl,
che teme per i dipendenti.
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L’AZIENDA FASE DI STALLO

San Donà, il quartiere popolare che ha cambiato la città Marangoni,
San Donà, dai «maori» al Villaggio. Ecco il rione che ha fatto innamorare tre generazioni e ha conservato la sua
anima verde e una spiccata vitalità, cresciuto tra amicizie, musica e ciliegie.
a pagina 2,3 Voltolini

sciopero sospeso
ma c’è sfiducia
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Borgonovo Re presidente
Bozzarelli: brutto segnale

L’orso trovato morto in valle di Non
ucciso da un boccone avvelenato

Nel Partito democratico sfuma la proposta di
una presidenza condivisa. I sostenitori di Italo
Gilmozzi, eletto segretario, hanno indicato infatti per la presidenza Donata Borgonovo Re,
che fa riferimento alla mozione risultata maggioritaria, accantonando quindi il suggerimento di lasciare l’incarico a una persona della mozione di Elisabetta Bozzarelli. «È una prima occasione mancata per superare la logica delle
correnti, un brutto segnale» è il commento della stessa Bozzarelli.
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È stato ucciso da un boccone avvelenato trovato
morto il 21 marzo scorso in
valle di Non, lungo la strada
tra Lover e Sporminore. Le
analisi e le indagini della Forestale confermano l’avvelenamento. Si indaga anche
sulla morte di una volpe uccisa da un’esa nella stessa
zona.
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PARTITO DEMOCRATICO

EPISODIO DI VIOLENZA

ANALISI DIVERGENTI

Lo salutano
per strada,
lui li aggredisce
con un tirapugni

Funerali di Held
Tensione
e polemiche
tra Upt e Dellai
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Capitale cultura, Trento sceglie Isa
Sarà lo sponsor della candidatura. Tra le avversarie Orvieto, Recanati e Caserta
di Marika Giovannini
IL PROGETTO

Academiæ,
l’incubatore
degli artisti
Nasce il primo incubatore di
giovani artisti emergenti:
«Academiæ Youth Art Biennale». Un progetto che coinvolge
accademie, scuole e università
d’arte di mezza Europa. A Fortezza, da luglio a ottobre.
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S

arà Isa, insieme a una cordata di soggetti locali, a
sponsorizzare la candidatura
di Trento a Capitale italiana
della cultura 2018. Ieri il Comune ha comunicato la decisione della commissione nominata per valutare le offerte
(due quelle pervenute). Isa ha
offerto una sponsorizzazione
di quasi 40.000 euro. Intanto si
delineano le «sfidanti» del capoluogo: in lizza ci sono anche
Orvieto, Recanati e Spoleto.
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 L’INCHIESTA
DAI CIMBRI AL PRESENTE

IL RUOLO CRUCIALE
DEL BRENNERO
di Sergio De Carneri

L

a nostra regione è stata da
millenni teatro di trasmigrazione di popoli. Risale al
102 a. C. la prima grande invasione di popoli germanici, i
Cimbri.
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I

l dramma dei migranti — in fuga da
fame, guerre e dittature, che a migliaia
muoiono inghiottiti dalle acque del
Mediterraneo — riporta l’attenzione
sull’islam europeo. Speculare
elettoralmente sul dramma per insinuare che
con i migranti si importerebbe in Europa il
terrorismo è mero sciacallaggio morale.
Piuttosto, è necessario rendersi conto che
l’islam è ormai una realtà antropologica,
sociale, culturale e religiosa pienamente
europea. Non si tratta più solo di migranti,
ma ormai di seconde o addirittura terze
generazioni di giovani ex marocchini,
egiziani o pakistani che si sentono e sono
italiani, francesi o inglesi, che parlano
perfettamente italiano, francese o inglese,
frequentano le nostre scuole e si affacciano
al nostro mercato del lavoro. Sono cittadini
europei, italiani e degli altri Paesi. E sono
musulmani, praticano la seconda religione
più diffusa del pianeta dopo il cristianesimo.
La riunione annuale dell’European Muslim
Network (Rete dei musulmani europei),
presieduta dallo svizzero Tariq Ramadan, si è
tenuta a Milano la scorsa settimana. È stato
un momento utile per pensare e ripensare le
strategie dell’essere musulmano europeo.
Ramadan, che insegna a Oxford, è un
intellettuale di prestigio, talora oggetto,
proprio per questo, di accuse islamofobe.
L’islam europeo ha di fronte a sé grandi
sfide, la più importante delle quali è il far
convivere l’identità musulmana con l’identità
europea che negli ultimi secoli ha sviluppato
valori e sistemi in taluni punti divergenti
dall’originaria tradizione islamica. Ramadan
ha rivendicato il ruolo attivo dei musulmani
europei, soprattutto giovani, in quanto
musulmani e in quanto europei. Educazione
e partecipazione rappresentano infatti il
terreno comune su cui interagire, partendo
dal presupposto che l’islam è una religione
sviluppata a partire dalle medesime radici
dell’ebraismo e del cristianesimo e
intrecciata strettamente ormai da quindici
secoli, attraverso guerre ma soprattutto con
scambi culturali ed economici, con la storia
dell’Occidente. Non vi è via d’uscita allo
scontro di civiltà se non nella reciproca
conoscenza. Ciò vale per le realtà nazionali
così come per quelle locali come il TrentinoAlto Adige, la cui comunità musulmana,
italiana ed europea, che pare piuttosto ben
integrata, può essere rappresentativa di
questa via al sentire condiviso. Il
superamento delle diffidenze reciproche
passa dal riconoscimento della comune
cittadinanza e il Trentino-Alto Adige, terra di
confine, sembra adatto a esserne il
laboratorio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

