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Calcio |  Nuovo ko per i draghi. Il presidente Sontacchi caccia il «ds» Briaschi

Un «Mezzo» addio alla salvezza
ra l’ultimo autobus per
raggiungere la salvezza,
ma il «Mezzo» è rimasto

a terra. Contro la Sacilese, in
casa, la squadra di Maraner
ha incassato l’ennesima
sconfitta, che ha tutto il
sapore di una resa e di un
addio alla Lega Pro. Solo la
matematica dà qualche
flebile speranza. Il ko si
ripercuote anche sulla
società. Il presidente
Sontacchi licenzia il ds
Briaschi: «Stagione
fallimentare e squadra
debole».
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LE CRONACHE

Con la «Festa di primavera»

Marketing in piazza
per gli allevatori

Grande successo a Trento per la
«Festa di primavera» della
Federazione provinciale
allevatori: diecimila persone,
mille pasti, ma soprattutto la
scoperta e la riscoperta di un
mondo, quello dell’agricoltura.
Che grazie a mucche, cavalli,
pecore e capre ha conquistato
soprattutto i più piccini.
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L’alpinista: è una
risposta necessaria
a tante tragedie, però
dico no ai divieti

roppe tragedie in montagna:
una risposta, da parte degli
amministratori, è necessa-

ria. Giusto, dunque, prevedere l’ob-
bligo di Arva, pala e sonda per co-
loro che con sci, ciaspole o a pie-
di si avventurano fuori dalle aree
controllate e dai percorsi protetti.
Se la Sat aveva bocciato il disegno
di legge dei consiglieri dell’Upt, i
firmatari trovano un inatteso allea-
to in una leggenda dell’alpinismo,
Reinhold Messner. «Sono contro i
divieti - spiega - ma che la legge di-
ca che chi va in montagna sia pre-
parato bene e in grado di aiutare
gli altri, questo mi pare giusto».

F. PEDRINI A PAGINA 9

T

Le moto si prendono la città
In 5 mila a Trento per la tradizionale benedizione

n’autentica invasione, come da
programma e da tradizione. Tanto
più quando il meteo regala una

splendida giornata di sole e caldo. Più di
4.500 moto (e oltre 5.000 motociclisti)
hanno preso possesso della città, ieri
mattina: in piazza Fiera, si è infatti svolta
la 13ª edizione della benedizione delle due
ruote, promossa dal Motoclub di Trento.
Dalla Vespa alle Harley Davidson, le moto,
provenienti da tutto il nord Italia, hanno
riempito la piazza per l’appuntamento con
don Ettore Facchinelli. Poi corteo fino a
Nomi per il pranzo tutti insieme. 
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L’acqua resti
un diritto di tutti
Padre ALEX ZANOTELLI

onna, dammi da
bere!», chiede un

Gesù, stanco e assetato, a
una donna samaritana,
nel Vangelo letto in
questa terza domenica di
Quaresima, in tutte le
Chiese cattoliche del
mondo. «Dateci da bere!»,
gridano oggi milioni di
impoveriti. 
In un pianeta dove la
popolazione sta
crescendo e l’acqua
diminuendo per il
surriscaldamento, quel
«Dateci da bere!» ,
diventerà un grido
sempre più angosciante.
Nei volti di quelli assetati,
noi credenti vediamo il
volto di quel povero
Cristo che ci ripeterà:
«Avevo sete... e non mi
avete dato da bere!». 
L’Onu afferma che, entro
la metà del nostro secolo,
tre miliardi di esseri
umani non avranno
accesso all’acqua
potabile. È un problema
etico e morale di
dimensioni planetarie,
che ci tocca
direttamente. Di fatto, per
noi cristiani, l’acqua è
sacra, l’acqua è vita,
l’acqua è la madre di tutta
la vita sulla terra. 
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Volley 20 - 21

S.Giustino dura solo un set
e l’Itas «vede» le semifinali

Pallamano 43

Promozione storica
Il Pressano tra i grandi

Arco 16

Un’intera comunità in lutto
per l’addio a Silvia Righi

Lavis 18

Alle bancarelle della Lazzera
oltre 35 mila visitatori

MONTAGNA Discussione aperta sul disegno di legge dei consiglieri dell’Upt,all’esame della Terza commissione

Valanghe, Messner boccia la Sat
«Troppi morti: giusto l’obbligo di Arva, pala e sonda»
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Clicca e diventa nostro «amico»

BASTA PREGIUDIZI

Ma noi non siamo
sciocche bamboline
LE RAGAZZE DI MISS ITALIA

un limite triste e comune a molti
quello di esprimere una

valutazione su qualcosa basandosi
solo sulla sua esteriorità. 
Le piante di bambù appaiono
protette da una corteccia dura e
resistente, eppure esse al loro
interno celano un’anima morbida e
tenerissima, e le loro radici si
intrecciano con le altre per
sorreggersi a vicenda. 
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La passione per
la moto non ha
età: ieri a Trento
hanno sfilato
migliaia 
di motociclisti,
a bordo
di mezzi più
disparati,
dai sidecar
alle sportive
più spinte
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