
Pietas umana sui suicidi
Grazie al nostro Adige

entile Direttore, grazie di cuo-
re per la «non data notizia» per
rispetto alla nostra comunità

e alle persone che qui vivono.
Abbiamo un grande bisogno di etica
civile.

Romano Mosca
Vicesindaco di Tenna

Nardelli è l’uomo giusto
per il Forum della pace

ono in pieno accordo con Dellai
e Tanas quando dicono che «in-
sieme si vince», ma non capisco

l’affermazione che «senza di noi il Pd
sarebbe il più grande partito di op-
posizione», perché essa potrebbe
avere un senso solo ammettendo la
disponibilità dell’Upt e degli altri al-
leati di centro a cercare una maggio-
ranza con forze del centro destra.
Non credo che le intenzioni siano
queste ma allora dobbiamo tendere
a migliorare sempre più l’intesa nel-
la maggioranza e affrontare assieme
i nodi controversi che si presentas-
sero.
L’assemblea del Forum per la pace
rifletterà e scioglierà il problema del-
la presidenza, ma vorrei segnalare
che è ridicolo e riduttivo appiattire
la figura di Michele Nardelli presen-
tandolo come l’espressione della po-
litica, contrapposta a quella delle as-
sociazioni. Michele si occupa dei pro-
blemi della pace e della solidarietà
internazionale da sempre ed è stato,
negli anni, protagonista di moltissi-
me iniziative, anche e soprattutto da
posizioni non istituzionali: per que-
sto Nardelli è la proposta del Pd al
consenso di tutti.

Maurizio Agostini
Segretario provinciale del Pd

Saloni penalizzato
dalle troppe candidature

i richiamo alla lettera appar-
sa sabato 9 maggio a firma di
Paola Tomasi, moglie dell’ex-

presidente della circoscrizione Ar-
gentario, alla quale va tutta la mia sti-
ma e il rispetto dovuto a una donna
che ha dovuto rinunciare, in questi
anni, ad avere una vita familiare «nor-
male», in quanto il marito si è vera-
mente dedicato anima e corpo alla
comunità del Calisio.
Mi dispiace immensamente per il
mancato risultato, anche perché, par-
te del popolo dell’Argentario, riuni-
ti sotto la bandiera dell’Unione, ci
eravamo incontrati varie volte per
definire chi presentare a candidato
in questa nuova stagione politica. Ab-
biamo pensato, valutato e soppesa-
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to quegli individui che più hanno da-
to e fatto sulla montagna del Calisio.
Tutti abbiamo convenuto che il più
meritevole di elogi, per capacità, me-
diazione e lavoro svolto, era senza
dubbio Umberto Saloni.
Nelle riunioni si era convenuto di ave-
re un coordinatore che facesse per-
venire alla commissione elettorale le
nostre richieste: ricandidatura di Re-
nato Tomasi, tentata promozione per
Eleonora Angeli e Lorenzo Venturini
già consiglieri circoscrizionali e, so-
pra tutti, Umberto Saloni.
Tutto sembrava a posto: 4 candida-
ti Upt per l’Argentario sembravano
più che sufficienti! Ma, sorpresa per
tutti, coordinatrice compresa, alla
serata di presentazione al S.Marco,
sul palco vengono presentati altri
quattro candidati per l’Argentario:
Berlanda, Catarraso, Defrancesco e

una certa Tomasi, poi stornata dal
gruppo per omonimia con Renato To-
masi.
Questo è stato deciso dalla commis-
sione elettorale dell’Unione, forma-
ta, tra gli altri, da Ferrante (ex sinda-
calista Cisl) e Gianordoli (ex consi-
gliere comunale, abitante a Cognola)
che ha minato la credibilità del no-
stro gruppo di lavoro, ignorando le
nostre richieste trasformandole in
diktat politico, senza neppure avvi-
sare la coordinatrice del partito. Con
questo sistema si sono frammenta-
te le preferenze in rivoli inutili, che
hanno impedito un buon risultato a
Saloni.
Oltre a queste mie osservazioni, vo-
glio comunque anch’io ringraziare
tutta la comunità dell’Argentario, ma
sopratutto Cognola, per essersi «di-
menticata» del lavoro svolto ogni

giorno da Saloni, votandolo con so-
le 180 preferenze, dimostrandosi co-
munità ingrata e superficiale.
Abbiamo perso l’unica occasione di
avere nelle istituzioni cittadine un
personaggio che oltre ad amare il Ca-
lisio e la sua gente, è dotato di enor-
mi qualità tecniche ed umane, il «get-
tone» per avere qualcosa in più o ma-
gari più in fretta dalla pubblica am-
ministrazione.
Il lavoro svolto da Saloni per dare un
volto e un progetto sociale a tutte le
associazioni, unificandole a tratti in
progetti unitari,come la festa del pae-
se o le casette natalizie, la festa del-
lo sport o il gemellaggio con Swaz, il
compimento dell’Ecomuseo, solo per
citarne alcune, hanno reso la nostra
comunità più unita e spesso meno
egoista.
Molti i lavori di pubblica utilità giun-

ti a compimento come il centro rac-
colta materiali, la modifica della via-
bilità su S.Donà con la nuova rotato-
ria sulla Valsugana, altri già proget-
tati e finanziati in arrivo come il co-
struendo marciapiede da via S.Vito
alla chiesa, la ciclabile che colleghe-
rà Cognola e Martignano, la nuova
caserma dei pompieri che sorgerà
fra Cognola e Martignano, l’avvio del
parco d’acqua a Ponte

Ruggero Bortolotti - Cognola

Che peccato l’esclusione
di Saloni dal Consiglio

i è dispiaciuto non vedere
Umberto Saloni tra gli eletti
a Palazzo Thun. È stato pre-

sidente della Circoscrizione dell’Ar-
gentario per molti anni e l’ho sempre
visto come una persona che dedica-
va passione e tempo al suo incarico.
Umbro Saloni non appartiene al mio
progetto politico ma fa male comun-
que osservare che le dinamiche elet-
torali assumono spesso andamenti
che hanno poco a che fare con il la-
voro svolto.

Armando Stefani

A22 poco rispettosa
degli automobilisti

re 12, 6 km di coda fra Ala e Af-
fi, martedì ore 12 3 km; questo
cantiere c’è da quasi un mese

e ogni giorno è così.
L’Autostrada del Brennero appare
poco rispettosa dei cittadini italiani
ed europei costretti ad usare la sua
via di comunicazione. A mio parere
dovrebbe essere in ogni caso obbli-
gatorio nella manutenzione, lasciare
comunque due corsie per senso di
marcia, magari un poco più strette,
come peraltro avviene in altri tratti.
La sensazione altrimenti è come ri-
peto, di poco rispetto sugli interessi
degli utenti.

Diego Leveghi - San Donà

Facciamo causa a Silvio
per beneficenza

n relazione all’offesa arrecata dal
Cavalier Silvio Berlusconi al no-
stro assessore Lia Giovanazzi Bel-

trami, e quindi a tutte le donne ed al-
la comunità trentina, suggerisco di
chiedere un risarcimento simbolico
di un milione di euro, che l’assesso-
re potrà liberamente destinare a ope-
re di bene. Anche da un fatto negati-
vo si può provocare conseguenze po-
sitive: qualcuno bisognoso potreb-
be beneficiarne e senza che il Cava-
liere diventi più povero potrebbe es-
sere aiutato a riflettere sull’esigenza
di rispettare la dignità della donna.

Luigi Nicolussi - Luserna
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lcuni «amici» di Facebo-
ok mi hanno chiesto di
trattare l’argomento

amicizia tra maschi e
femmine. Premesso che quan-
do capita è una cosa
fantastica, va detto che per i
due sessi l’amicizia ha un
significato molto diverso.
Tanto per cominciare, i ragaz-
zi si chiedono per quale moti-
vo non si possa anche avere
rapporti sessuali con
un’amica. Dopotutto mica è
tua moglie, nel qual caso
sarebbe più logico avere delle
riserve giacché sarebbe un po’ come farlo con
una parente. 
Il fatto è che molte ragazze considerano
«speciale» una relazione con un ragazzo
quando possono dormire con lui nello stesso
letto senza che accada nulla. 
Ma lui invece pensa: non sarebbe più «speciale»
se invece accadesse qualcosa? Se per lei consi-
derarti «amico speciale» consiste nel rovinare
la tua vita sessuale, viene da chiedersi cosa è in
grado di imbastire per i suoi nemici.
Un giorno, dopo una festa, ti fermi per aiutarla
a pulire la stanza come fai sempre, e finiti i
lavori lei ti guarda e con la sua vocina candida
ti dice: «È tardi, perché non ti fermi a
dormire?». «E dove dormo?». «Beh nel mio
letto». Ti tremano le gambe e pensi: «Sììì!
Questa è la mia notte, si sono allineati i

pianeti!», ma hai fatto i conti
senza l’oste. Dato che siete
amici, con tutta la confidenza
che c’è tra di voi, in un attimo
lei rimane in canotta e mutan-
dine. E tu per non essere da
meno ti ritrovi in boxer, e con
un… simpatico «allineamento
dei pianeti». Per questo t’infili
nel letto velocemente e pieghi
le gambe per dissimulare. Lei
s’infila sotto il lenzuolo, si ap-
poggia al tuo corpo e ti dice:
«A domani amico mio», e
dorme. Esatto: D-o-r-m-e. «Ma
come fa ad addormentarsi co-

sì presto? Questa ragazza non prega
nemmeno?». All’inizio non osi muoverti per non
toccarla… «che no vegna fòra». La notte ti sem-
bra lunghissima, e in silenzio ti fai un sacco di
domande: «Toccare una tetta col gomito sarà
da cattivo amico? E se fosse la tetta che tocca
me?». Ma dopo qualche ora ti fai solo una
domanda: «Sarò davvero un coglione?».
Non puoi credere che sei nello stesso letto sen-
za che succeda qualcosa. Speri che a un certo
punto lei si giri e ti dica: «Ma dai tonto, che hai
già sofferto abbastanza, fammi tua!». Ma no. Al-
le ragazze non sembra vero di vedere un uomo
soffrire. E quanto soffri! Perché hai tutto il
sangue del corpo accumulato nello stesso pun-
to. Ci sono casi di uomini che sono scoppiati
per avere starnutito in una situazione simile.

www.luciogardin.it
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Nella cultura contadina, antica e al contem-
po saggia, della terra nonesa la definizione
di Uomo viene usata verso chi mantiene la
parola data o ancor più gli impegni presi.
Questi sono i valori rimasti nell’idealità e
nel rigore morale della nostra terra. Questo
è quello che noi pensiamo debba ancora
appartenere a chi chiede la nostra fiducia.
Il tradimento politico riguarda la coerenza
dei patti presi con gli elettori candidandosi
in una forza politica e sottoscrivendo un
programma di governo avendo condiviso
appieno tutti i passaggi politici dell’Unione
per il Trentino. Uscire da un partito dopo
pochi mesi autorizza a pensare che ci
siano motivi molto meno nobili da quelli
addotti. Forse queste logiche
appartengono ad altre culture e luoghi
politici e non alla terra trentina. Il dibattito
all’interno di un partito si alimenta con le
diversità di vedute, di opinioni, anche di
contrasti che si ricompongono sempre per
il bene più alto che è quello del partito e

della propria terra; questa è la lezione di
De Gasperi, questa è la nostra eredità
politica.
Il secondo aspetto riguarda le accuse
portate a tutto il gruppo dirigente del
partito, dal Presidente Dellai, al
Capogruppo Lunelli, per ritornare indietro
a scomodare il passato. Solo un inciso per
ricordare al consigliere Magnani che grazie
alla Margherita ed i suoi vertici (a partire
da Dellai, Betta e Grisenti) ha ricevuto mol-
to; una legislatura da Assessore alla Salute
ed una da Presidente del Consiglio
Regionale e nell’Unione la possibilità di
svolgere per la terza legislatura il mandato

da Consigliere provinciale e regionale e far
parte dell’importante Commissione dei Do-
dici. Sul piano politico possiamo, al tempo
stesso, testimoniare l’impegno profuso dal-
l’Assessore Silvano Grisenti e dal senatore
Mauro Betta nel rapporto con la nostra val-
le e nell’impegno per radicare la
Margherita sul territorio. Ci sembra ingene-
roso questo atteggiamento assunto da
Magnani, in primis verso la storia di quella
che per anni è stata la sua collocazione po-
litica, in secondo luogo verso quelle perso-
ne che con lui in questi anni hanno
condiviso questo percorso.
Noi crediamo ancora che la strada che

abbiamo intrapreso al fianco del
Presidente Dellai ed a tanti amici, anche
qui in Valle, sia quella giusta. Crediamo che
il progetto di partito territoriale, con
coerenza e lealtà nel centrosinistra, abbia a
cuore il futuro del Trentino e sia
strettamente legato ai problemi ed alle
opportunità del Trentino.
Quanto più metteremo a disposizione le
nostre persone, le nostre idee, le nostre at-
titudini umane, tanto più saremo fedeli al
futuro della nostra terra.

Giorgio Giuliani, Stefano Graiff,
Tarcisio Fattor, Marcello Bott,

Matteo Pancheri, Giorgio Bolego,
Ivo Malench, Bruna Pellegrini,

Giuliano Marches, Flavio Pedrotti,
Guglielmo Clauser, Giuseppe Dapoz,

Adriano Marini, Danilo Brida,
Gianni Coletti, Lucia Zambiasi,

Antonio Largaiolli, Fabrizio Franzoi,
Fabrizio Inama, Franco Carotta,

Gianfranco Zanon
Val di Non

La reazione degli amministratori
Magnani traditore della val di Non

GIORGIO GIULIANI e altri venti amministratori
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