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L’evento Ieri la cerimonia di inaugurazione, oggi via con la prima giornata. Contatti aumentati del 40% sul sito internet

Mercatini, si parte già con il tutto esaurito
Alberghi pieni per il primo week-end. Facchinelli agli espositori: abbassate i prezzi
Sono 70 le «casette»
che animeranno piazza
Fiera fino al 24
dicembre. L’88%
vengono dalla regione
TRENTO — Parte con il piede
giusto il mercatino di Natale di
piazza Fiera a Trento. Il sito online dell’iniziativa (www.mercatinodinatale.tn.it) registra un
boom di contatti degli utenti,
con un aumento del 40% rispetto allo stesso periodo del 2007.
L’ordine di grandezza attuale è
di sei-settemila visite giornaliere. E negli alberghi cittadini c’è
già il tutto esaurito. A dirlo è il
presidente di Trento Fiere Claudio Facchinelli, responsabile dell’evento. Ieri alle 18 ha preso parte all’inaugurazione con tanto di
fanfara alpina che da piazza Duomo è arrivata fin sotto le mura
di piazza Fiera. A sottolineare la
caratterizzazione «popolare» dell’evento. «Il mercatino — ha ribadito — avrà successo fintanto
che avrà come target la gente comune. Non mi sono mai piaciute le iniziative di nicchia». Facchinelli, fiducioso in un risultato
migliore dell’anno scorso in termini di affluenza («solo»
500mila persone), ha invitato i
settanta espositori a mantenere i
prezzi in linea con il momento
di difficoltà economica generale.
«Suggerisco agli espositori —
ha detto — di mantenere i prezzi come l’anno scorso, addirittura di abbassarli di un 5-10%. È
importante far capire alla gente
che il mercatino non è lontano
dalla situazione di reale difficoltà che stiamo vivendo. Agendo
in questo modo gli utili si manterranno in linea con l’anno scorso: con prezzi minori ci saranno
più vendite e quindi ricavi uguali».
Da oggi il cancello che separa
le 70 casette dalla città rimarrà
aperto tutti i giorni fino al 24 dicembre prossimo, quando chiuderà i battenti alle 17. L’orario di
apertura va dalle 10 alle 19.30 da
domenica a giovedì e fino alle
20.30 il venerdì e il sabato.
Nonostante la crisi economica stia aumentando d’intensità, i

segnali per l’avvio del mercatino
sono positivi. Sia per Trento Fiere che per il Comune di Trento è
possibile avvicinarsi al successo
del 2006, in cui si registrò un’affluenza di 560mila persone. Il dato non era stato eguagliato nel
2007; nella scorsa edizione i visitatori sono stati 500mila. Un calo definito «fisiologico» dagli
stessi organizzatori.
Nella presentazione dell’evento, giovedì scorso a Palazzo Roccabruna, era stato lo stesso Facchinelli a elencare i fattori che
fanno ben sperare.
Il primo successo del mercatino edizione 2008 è alla voce
«pacchetto treno più albergo».
Per i due treni speciali, il 30 novembre e il 7 dicembre, i mille
posti disponibili sono andati
esauriti appena aperte le prenotazioni. Il responsabile di Trento
Fiere ha continuato sulla questione espositori: «Nonostante le voci negative circolate nella scorsa
edizione, quest’anno le domande degli espositori sono state
137. Le bancarelle saranno 70,
una in più del 2007: 69 di espositori veri e propri e una per la confezione dei pacchi regalo. I venditori sono all’88 per cento della regione, i restanti vengono da Veneto, Lombardia e Emilia Romagna. Per la parte enogastronomica invece sono tutti trentini».
Gli espositori provengono in
gran parte dal Trentino, ma anche dall’Alto Adige e dal nord Italia. Metteranno in vendita una
gamma di prodotti artigianali natalizi, come addobbi per l’albero
e la casa, quadri, fiori pressati,
piccole sculture, pantofole tirolesi, palline in vetro soffiato, ma
anche bocce, carillon, presepi e
decorazioni. Novità sul versante
gastronomico, che conta su 17
casette: carne salada e fasoi, strudel, casetta della mela, specialità
mochene (nella «Baita mochena») e tortel di patate (noneso). I
«classici» sono invece canederli,
pasta ripiena, panini alla lucanica, polenta, formaggi, speck. Oltre naturalmente agli «aperitivi
trentini»: vinbrulé e parampampoli, molto apprezzati dai giovani.

Stefano Voltolini

Taglio del nastro
Nella foto grande un’immagine
suggestiva del mercatino che
ha aperto i battenti ieri sera. A
destra l’organizzatore Claudio
Facchinelli (Foto Rensi)

Il programma «Se fossi foco» è la performance che verrà allestita sino al 28 dicembre in piazza Dante

Natale e Capodanno, tutte le iniziative
TRENTO — «Se fossi fuoco» arderei
Trento. È l’innovativa proposta artistica
per un Natale «diverso da quello consumistico diffuso oggi». L’iniziativa è promossa dal Comune di Trento (in particolare dall’assessorato alle politiche giovanili) e reso possibile da una collaborazione
tra gli studenti dell’Istituto d’arte Vittoria
e l’Enaip elettricisti di Trento. La performance è stata illustrata ieri mattina nella
Sala Falconetto di Palazzo Geremia, nell’ambito della presentazione delle attività
di «Trento città del Natale». Un insieme
di iniziative organizzate dal Comune a corollario dei mercatini di Piazza Fiera, che
hanno come obiettivo quello di connotare a livello culturale, musicale e artistico
il capoluogo con la festività natalizia.
«Se fossi fuoco» è un «progetto di installazione artistica e workshop» che nasce da un’idea di Chiara Zizoli e Alessandro Lorenzini. Da oggi al 28 dicembre sono allestiti in piazza Dante dei bidoni illuminati all’interno da luce led. «Una luce
fredda» ha spiegato Zizoli, «che ha un du-

La festa
Musica e animazione
in piazza Fiera per una magica
notte di San Silvestro

un repertorio di musiche vocali e strumentali di Bach, Haendel, Beethoven e
Schumann, mentre sabato 27 dicembre,
alle 20.30, nella chiesa di San Francesco
Saverio il gruppo vocale Concentus Clivi
sarà in concerto con «J. S. Bach: Weihnachtsoratorium per soli coro e orchestra».
Ogni domenica mattina i cori locali saranno protagonisti dei mercatini di Natale,
con i canti della tradizione musicale trentina.
Piazza Cesare Battisti ospiterà gli appuntamenti del Natale dei bambini. Qui
saranno allestiti l’albero luminoso e la casetta di Babbo Natale, qui farà capolinea
il tradizionale trenino. Nel fine settimana, grazie alla collaborazione del centro
anziani di via Belenzani, Babbo Natale accoglierà i più piccoli con fiabe e caramelle.
Nella biblioteca di via Roma verrà allestita una mostra bibliografica sul tema
dei diritti umani, in occasione del sessantesimo anniversario della dichiarazione
universale. Nella sezione ragazzi, inoltre,

sarà possibile ammirare un’esposizione
di oggetti raffiguranti renne e libri di racconti natalizi per bambini.
In piazza Pasi va in scena il «mercato
di Natale del volontariato e della solidarietà». Apre tutti i giorni, dal 29 novembre
al 31 dicembre, dalle 10 alle 19. Rimane
chiuso il 25 e il 26 dicembre.
La serie di iniziative avrà conclusione
la notte di San Silvestro con una serata di
musica, animazione e spettacolo in Piazza Duomo. Il programma prevede alle
22.30 inizio con musica in filodiffusione,
mentre dalle 23 ci sarà il Dj set Funky Music. Alle 24 auguri di Capodanno e spettacolo pirotecnico a cura di Luigi Tamanini. Alle 24.20 intro e performance del
gruppo «Abba’s Angels», direttamente
da Londra con successi internazionali. All’1 dj set House Music e alle 2 saluti finali
e chiusura serata. Nel pomeriggio del primo gennaio, invece, piazza Cesare Battisti ospiterà il capodanno dei bambini, dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie.

S. V.

L’evento

Editoria Presentato il volume di Pascuzzi. Il pm Profiti: «Utile a superare certe ansie»

L’amicizia
dei rumeni

«Giuristi si diventa», ma dopo la laurea

TRENTO — Palazzo
Geremia ha ospitato
ieri il prologo della
«Festa dell’Amicizia»
promossa dal
Consolato onorario
della Romania per il
Trentino Alto Adige. A
fare gli onori di casa il
console Maurizio
Passerotti e alcuni
artisti rumeni che si
sono esibiti in canti
popolari (Foto Rensi).

TRENTO — Non basta sapere
per saper fare. Da questo assunto
poi non così lapalissiano muove il
libro «Giuristi si diventa. Come riconoscere e apprendere le abilità
proprie delle professioni legali».
Testo che l’autore, il professor Giovanni Pascuzzi, editorialista del
Corriere del Trentino, ha presentato ieri pomeriggio all’aula magna
«Lodovico Pavoni» della Libreria
Ancora.
Secondo Pascuzzi, ordinario di
Diritto privato comparato all’Università di Trento, «lo studente in
Giurisprudenza che esce dall’università ha un ampio bagaglio di conoscenze, ma è assolutamente all’oscuro sulle modalità con cui
sfruttarle. È ignaro sulle modalità
con cui svolgere la propria professione». Pascuzzi ha spiegato
qual’è stata la scintilla che ha scaturito la stesura del libro destinato
a docenti, come ai giuristi in via di
formazione. «Tutto è nato dalla
sensazione di inadeguatezza che
sentivo molti anni fa quando mi
sono laureato. Ho capito che lo studio è importante, ma non basta.
Esiste un enorme scarto tra il "sapere" e il "saper fare". Il fatto che la
pratica all’università non sia molto considerata è noto, ma che anche nei corsi post-universitari venga messa da parte mi sembra piut-

Monte Bondone

Skipass, sconti per studenti e residenti
TRENTO — Come tutti gli anni,
anche per l’inverno 2008-2009 il
Comune prevede riduzioni per gli
studenti e i residenti del capoluogo
che andranno a sciare sul monte
Bondone. In particolare, per le
famiglie con un figlio si prevede uno
speciale pacchetto da 550 euro. La
cifra aumenterà di 80 euro per ogni
figlio in più.
Tessere stagionali a 272 euro, invece,
per gli adulti che decideranno di
abbonarsi singolarmente. Sconti

plice significato: avvicinarsi a fruire di
un’opera d’arte e raggrupparsi a godere
di un po’ di calore». L’allestimento davanti alla stazione sarà collegato a piazza Fiera, con le immagini proiettate sulle mura
cilindriche del Torrione.
Lungo l’elenco di mostre, spettacoli e
laboratori creativi che da oggi faranno di
Trento la «città del Natale». I Cantori della Stella, il coro dei Pastori del Calisio, il
gruppo vocale Concentus Clivi e gli studenti delle scuole musicali Il Diapason e I
Minipolifonici daranno vita nel centro
storico a una rassegna musicale itinerante incentrata sul canto popolare natalizio.
Sabato 20 dicembre, alle 20.30, alla Badia
di San Lorenzo il Trio Guarino proporrà

anche per gli studenti delle scuole
elementari (80 euro lo stagionale),
medie (145 euro) e superiori (157
euro), oltre che per i nati prima del
novembre 1943 (256 euro) e prima
del novembre 1933 (160 euro).
Intanto, Palazzo Thun si attrezza in
vista dell’arrivo della neve a bassa
quota. Il Comune ha infatti affidato
all’Adecco l’incarico di reperire
spalatori per sgomberare le strade: si
prevedono 5 giornate di lavoro per
30 persone.

tosto stravagante». All’incontro di
ieri si è parlato così dei limiti dell’attuale formazione accademica e
dei problemi posti dall’apprendimento. «La formazione non dovrebbe partire dai saperi, ma dalle
abilità» ha chiuso Pascuzzi.
Parole schiette, che anche il rettore Davide Bassi, tra i relatori, ha
però dimostrato di condividere.
Presenti anche il magistrato Pasquale Profiti e l’avvocato Gianfranco De Bertolini. Per Profiti, «il
libro aiuta a superare certe "ansie

da prestazione" che possono cogliere il giurista. Insegna a conoscere il proprio ruolo, attraverso alcune domande che bisognerebbe
sempre porsi in questa professione». E De Bertolini, che ha rivelato
che affiancherà il testo a «L’Anello
di Re Salomone» di Konrad Lorenz nella sua biblioteca, ha chiuso con un interrogativo. «Nel futuro il giurista sarà solo un dottore
di legge o anche un uomo alla ricerca della verità?».

Christian Besemer

Confronto Pascuzzi e Profiti (Rensi)
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Due nuovi etilometri
per i vigili urbani

Parco delle Coste
No all’ampliamento

Divieti anti-smog
Finora nove multe

TRENTO — Il corpo di polizia
municipale di Trento-Monte
Bondone ha acquistato due
nuovi etilometri «AlcoQuant»
dalla ditta Emmetre di Ravina.
Per gli strumenti, giudicati «di
grande utilità e funzionalità»,
l’amministrazione ha messo in
conto una spesa di circa 1.500
euro.

TRENTO — Il parco delle
Coste di Trento non sarà
ampliato. Lo ha deciso lunedì
scorso la giunta comunale. A
bloccare il progetto (datato
2005) sono i costi
dell’esproprio dei terreni: la
spesa complessiva per Palazzo
Thun sarebbe stata di quasi
due milioni di euro.

TRENTO — Sono nove finora
gli automobilisti multati per
non aver rispettato i divieti
anti-smog entrati in vigore lo
scorso 3 novembre (la multa è
di 75 euro). Il piano prevede il
blocco della circolazione per i
veicoli più inquinanti dalle 7
alle 10 e dalle 16 alle 19 dal
lunedì al venerdì.

