Rovereto

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2017 TRENTINO

29

Il liceo Rosmini a Roma alle Olimpiadi della retorica
◗ ROVERETO

Campioni di retorica, e non è
un'espressione ironica. Un
gruppo di studenti del Liceo Rosmini sono a Roma, alle Olimpiadi di "debate", in pratica una
competizione dove vince chi è
capace di argomentare, discutere e far valere le proprie ragioni
su precise tematiche di carattere sociale. Sono Maria Eugenia

Boccardi, Amerigo De Pisapia,
Raffaele Ferrari ed Eva Ventura
i nomi degli studenti di 4DM
che compongono la squadra
rappresentante il Trentino alla
gara, che si tiene a Roma in questi giorni e si concluderà sabato. Tutta la classe, la 4 D del liceo delle scienze applicate, lo
scorso anno si era aggiudicata il
primo premio a livello provinciale sostenendo la tesi “Inno-

vare è una questione di intuizione” nella finale provinciale del
torneo di retorica “A suon di parole – Il gioco del contraddittorio”, progetto promosso dall’Università di Trento, dall’Iprase e
dai Comuni di Trento e di Rovereto. Gli studenti si affrontano
in gare di argomentazione basate sulla capacità di argomentare e contro-argomentare in modo controllato e basato su rego-

le precise attorno a tematiche
di carattere civico, sociale e interculturale. Tutta la classe ha
aiutato i 4 rappresentanti nella
preparazione della sfida di Roma. Il torneo li vedrà impegnati
in quattro giorni di dibattiti e la
finale si disputerà nella sala
Consiliare del Senato, in biblioteca, con la partecipazione della Ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli.

Alcuni ragazzi durate l'ultimo allenamento prima della partenza

Arcese vittima di una truffa “interna”
L’indagine è partita dai carabinieri di Riva del Garda. La guardia di Finanza in zona industriale per visionare documenti
di Giancarlo Rudari
◗ ROVERETO

Arcese vittima di una truffa molto probabilmente “interna”.
C’è massimo riserbo sull’indagine partita da una segnalazione
della proprietà dell’azienda di
trasporti con sede ad Arco e che
vede carabinieri e guardia di Finanza di Riva del Garda impegnati in una serie di indagini e
di accertamenti che potrebbero
portare nei prossimi giorni ad
importanti sviluppi. Ieri pomeriggio nella sede roveretana in
zona industriale a Mori Ferrovia le Fiamme gialle hanno controllato e spulciato per ore tutta
una serie di documenti, hanno

effettuato accertamenti con l’obiettivo di definire i contorni di
una truffa che vede Arcese parte lesa. L’attività delle forze
dell’ordine, almeno in questa
prima fase, sembra concentrarsi su Rovereto mentre escluderebbe attività illecite compiute,
sempre ai danni dell’azienda di
trasporti, nella sede di Arco. Di
che cosa si tratta esattamente?
Cosa stanno cercando carabinieri e Guardia di finanza? Chi
avrebbe ideato la truffa? E con
quali modalità? Interrogativi
che al momento non hanno
una risposta considerato che
da parte dell’azienda c’è il massimo riserbo. «E’ vero che la
Guardia di finanza ieri ha visio-

nato molti documenti ma di
più non posso dire: c’è un’indagine in corso che ci vede parte
lesa e attendiamo eventuali sviluppi...» ha affermato Matteo
Arcese, amministratore delegato della società di trasporti.
Smentite le voci, ieri sempre
più insistenti, di arresti mentre
sembra che il magistrato che
coordina le indagini abbia scritto qualche nome sul registro degli indagati. Soldi spariti? Merce
trafugata? Pezzi di ricambio dei
Tir o parti usate dei camion immessi sul mercato nero? Già nei
prossimi giorni dovrebbero essere più definiti i contorni della
truffa nei confronti di Arcese.

in breve
FARMACIE

Di turno San Giorgio
e Pomarolo
■■ Di turno per la città la
farmacia San Giorgio in via
unione 85 (0464. 436074) e,
per la Vallagarina, la
farmacia di Pomarolo, in via 3
Novembre 10 (0464.
411690).
scuole

Porte aperte
alle “Dame Inglesi”

Arcadia riapre con 21 mila volumi

■■ La scuola primaria
Arcivescovile “Dame Inglesi”
apre oggi le porte dalle 14
alle 16 per genitori e bambini
che vogliono scoprire,
guidati dai ragazzi delle
quinte, spazi e persone della
scuola. Per informazioni
0464.406000.

«Più spazio per gli incontri, i clienti devono sentirsi a casa loro...»

cena solidale

Ieri pomeriggio la Finanza negli uffici di Arcse a Mori Ferrovia (F. Rudari)
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la libreria di via Fontana

◗ ROVERETO

Centodieci metri quadrati di
cultura e di passione. Sono le dimensioni della nuova libreria
Arcadia che apre oggi i nuovi
spazi in via Fontana, adiacenti a
quelli della vecchia sede. Spazi
triplicati così come il numero
dei volumi esposti: da 6 mila cinquecento a 21 mila. «Abbiamo
ampliato settori deficitari, come la storia e la filosofia, oppure
che mancavano del tutto, come
quelli dedicati alla letteratura
africana, asiatica, israelopalestinese e sudafricana, che ora hanno dei reparti appositi, del tutto
nuovo è poi il settore dei libri in
lingua straniera», spiega Giorgio Gizzi, titolare della libreria
assieme a Monica Dori, conduttori storici che adesso, in ragione dei maggiori spazi, saranno

affiancati anche da Marta Panizza, che ha appena finito di frequentare un corso per librai.
«L’esigenza di spazi più ampi, a
soli venti mesi dall’apertura, è
venuta dalla clientela, che voleva una libreria più grande e più
libri, ma c’era necessità anche
di maggiore spazio per le presentazioni, nella vecchia sede
potevano entrare al massimo
quaranta persone, adesso ne
possiamo ospitare ottanta». La
parola d’ordine della nuova libreria, che non ha perso nulla
del fascino di quella precedente, è accoglienza, non a caso
adesso ci sono molte sedie sistemate qua e là, nella foggia di
vecchie poltroncine di cinematografo, per sedersi e sfogliare e
leggere i libri in tutta tranquillità. «I nostri clienti devono sentirsi a casa loro. Non ci piaccio-

no le libreria high tech - spiega
Giorgio - lo spazio deve avere
una sua storia e una sua intimità, ecco il perché della carta a
parati, del telefono a gettoni, la
bicicletta e tra poco arriverà anche un vecchio giradischi. Si deve respirare l’aria del tempo che
passa. La differenza tra Arcadia
e le altre librerie sta proprio in
questo, che in venti mesi siamo
riusciti a costruire relazioni
umane, il sale del nostro lavoro». Anche nei pochi giorni di
chiusura per permettere il trasloco dei libri e il montaggio degli allestimenti - «se riusciamo
ad aprire così presto lo dobbiamo ai puntualissimi artigiani locali», sottolinea Gizzi - in molti
facevano capolino, per chiedere
quando aprite, per vedere a che
punto era la nuova libreria, ma
anche per offrire una mano. «È

A tavola con Mukwege
oggi le prenotazioni
■■ Prenotazioni entro oggi
(348/8861001) per
partecipare alla cena solidale
con il medico Denis
Mukwege, candidato al
Nobel per la Pace per la sua
attività a favore delle donne
vittime di stupro al Panzi
Hospital.
Il salto di gioia di Giorgio Gizzi, Monica Dori e Marta Panizza (F. Festi)
teatro zandonai

stata una commuovente testimonianza di affetto da parte dei
roveretani: mentre eravamo
chiusi è arrivato un mazzo di fiori in segno di ringraziamento,
una torta al limone e anche biscotti e bottiglie di spumante»
aggiunge. Oggi dunque si riparte, ed è già pronto un fitto calendario di appuntamenti per gli
amanti dei libri e della letteratu-

ra: «Il 2 dicembre sarà presente
Igoni Barrett, romanziere nigeriano, autore di “Culo nero”, un
romanzo straordinario che ricorda le Metamorfosi di Kafka,
ma questo sabato l’appuntamento da non perdere è con Luca D’Andrea, lo scrittore altoatesino famoso in tutto il mondo
per “La sostanza del male», conclude Gizzi.
(a.t.)

Invisibili generazioni
stasera la prima
■■ Alle 20 e 30 a teatro
Zandonai la prima nazionale
di “Invisibili generazioni”, lo
spettacolo sul tema dei
giovani trentini all’estero
messo in scena dalla
compagnia “Elementare
Teatro”.

