
Ufficio stampa

 

Rassegna stampa
mercoledì 13 febbraio 2013

Pagina 1 di 6



 
Corriere della Sera 

 
Il Resto del Carlino Bologna 

INDICE

Trieste-Mantova il carnevale triste dove non ridono neanche le maschere
13/02/13     Cultura e Turismo 3

Tasse sui loculi: il difensore civico ferma tutto
13/02/13     Cronaca 5

I fondi di Emil Banca
13/02/13     Cronaca 6

Pagina 2 di 6



    

13/02/2013 press LinE CORRIERE DELLA SERA 
Fondato nel 1876 • • m www.coniere.it 

Direttore Responsabile: Ferruccio De Bortoli 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: 609.785 

Diffusione: 474.395 

11 via kit• kit• 

TIRIESTE-M \TONI' A_ 
ii,

‘-ì  

L_ARNIA, AI,1,1  IRIS i I, 
DOVE NON RIDONO 
NEA\ CHE LE MASCHERE 

Inizia oggi un viaggio da Trieste a Trapani in treno, in 
classe. in 10 giorni cercherà di esplorare, lungo i binari 

e le stazioni, gli umori del Paese ala vigilia delle elezioni 
sk 

7_1 

di BEPPE SEVERGNINI 

i sono due ragazzini 
a Trieste, lui vestito 
da cow-boy e lei da 
squaw, che acquista-

no il biglietto ferroviario 
per Venezia. Alice e Nicola, 
trentacinque anni in due, vo-
gliono il loro scampolo di 
Carnevale. È martedì grasso 

nell'angolo di un paese smagrito, dove le notizie 
arrivano impreviste e si depositano, come la neve 
qui fuori. Un pontefice certamente va, un governo 
probabilmente viene, banchieri e manager s'avvi-
cinano al carcere, Saliremo mescola tutto. 

Roberto Cosolini, sindaco di Trieste, è venuto 
alla stazione a salutarci. In città qualcuno lo chia-
ma °bela:, e ci sta: li scelgono tutti imponenti, 
primi cittadini a Trieste. Porta un loden montiano 
che, su di lui, sembra una tenda alpina. Partiamo 
da qui e andiamo a Trapani, gli diciamo: sempre  

in treno, seconda classe. Ci lancia uno sguardo tra 
la sorpresa e l'invidia. Questa è una città dove si 
parte e si arriva. Ma Trieste lo sa da sempre, di 
vivere al capolinea. L'Italia, non ancora. Qualcuno 
s'illude, e ci illude, che possiamo sempre rimanda-
re. 

Chiediamo al sindaco, eletto con il Partito de-
mocratico, qual è l'atmosfera pre-elettorale. «Un 
sentimento che direi di scazzatura», risponde, 
«Una via di mezzo tra delusione e sfiducia. Quan-
do uno dei contendenti la butta in burla, è un dan-
no per tutti». Ma qui siete al Nord, siete di frontie-
ra, siete disincantati. «Qui siamo atleti che devo-
no correre insieme i ioo metri le politiche tra 
pochi giorni — e i 400 metri — le amministrative 
in aprile, che in una regione autonoma sono fon-
damentali. Non è atletica. È uno sport da matti». 

Trieste-Trapani. Tre in treno nelle tundra del 
Triveneto. Con me viaggiano Gianni Scimmie, le 
cui riprese potete vedere ogni giorno su Conie-
re.it, e Soledad Ugolinelli, che si occupa di organiz-
zazione e logistica (incarico interessante, in un Pa- 

Pagina 20 

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 
Pagina 3 di 6



    

13/02/2013 press LinE CORRIERE DELLA SERA 
Fondato nel 1876 • • m www.coniere.it 

Direttore Responsabile: Ferruccio De Bortoli 

   

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: 609.785 

Diffusione: 474.395 

ese non sempre logico). Nel 2011 abbiamo attra-
versato insieme l'Europa, da Mosca a Lisbona; nel 
2012 l'America, dall'Atlantico al Pacifico. Niente 
oceani, oggi. Il Regionale veloce 2210 delle ore 
9.18 scivola in un paesaggio surreale, intonato al-
la giornata. Nicola e Alice si baciano davanti al ca-
stello di Miramare: storicamente impeccabile. Me-
no coerenti le penne indiane dì lei, in controluce 
sullo sfondo dell'Adriatico. 

L'ultimo giorno di Carnevale. La sensazione 
che stia finendo qualcosa, A Venezia Santa Lucia. 
— neve e sale per terra, acqua color acciaio — nep - 
pure le maschere hanno l'aria allegra. Allestimen-
to del divertimento, niente di più. Una folata di 
amiche da San Giovanni in Persiceto, abiti sette-
centeschi, passa e saluta. Ragazzine dell'Accade-
mia di Belle Arti, per cinque euro, dipingono truc-
chi sul volto dei passanti. «Visto per cosa ho stu-
diato?», dice Michela Mni, da Brescia. Le chiedo 
quali maschere dipingerebbe sul volo dei cinque 
candidati alla presidenza del Consiglio. «Grizzly, 
panda, ornitorinco, papera e maiale», risponde, at 

Lincontro 
Stazione di Trieste 
Centrale: Beppe 
Severgnini 
intervista sindaco 
Roberto Cosolini, 
56 anni, eletto con 
il Pd «L'atmosfera 
pre-elettorale? 
Una via di mezzo 
tra delusione e 
sfiducia», ha detto 

tribuendo a ognuno il suo animale. 
Se l'Italia. del 20:12 amava definirsi sobria (non 

lo era), questa del 2013 non osa dirsi spaventata: 
ma lo è. La gente risponde, incurante della teleca-
mera, con una compostezza innaturale. Mentre ra-
gazzi in costume transitano seri, e piccoli orienta-
li spingono grandi valigie tra mucchi di neve, pen-
so quanto starebbe bene, adesso, se dagli altopar-
lanti della stazione uscisse un verso di Franco Bat - 
fiato: «Mister Tamburino non ho voglia di scher-
zare, rimettiamoci la maglia i tempi stanno per 
cambiare». 

La canzone si chiama «Bandiera bianca». Così, 
per vostra informazione, mentre il treno Freccia 
Bianca 9722 corre verso Vicenza e Verona. Poi sa-
liamo sull'inzaccherato regionale 20703: sembra 
un codice di avviamento postale. Ci lascerà a Man-
tova: prima tappa. Alle elezioni mancano undici 
giorni, Trapani è lontana milleseicento chilome-
tri 

tgi I' @beppesevergnini 
RiSERVATA 
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T ERRE \: 
I fondi di Emil Banca 

Emil Banca ha consegnato a due 
scuole della provincia i fondi raccol-
ti per le comunità colpite dal terre-
moto. In particolare, 30mila curo so-
nos tate consegnati alle scuole me-
die ed elementari di Galliera per 
completare le aule con le attrezzatu-
re didattico nel nuovo istituto pre-
fabbricato; mentre altri 25mila cu-
ro vanno alle scuole Quadrai di 
San Giovanni in Persiceto per alle-
stire gli spazi didattici e ricreativi 
nelle sedi temporenee. Altri fondi 
sono andati al ferrarese. 
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