
Calliano, sfido il sindaco
a un confronto pubblico

eggo sull’Adige del 6 settembre
a pagina 31 un articolo in cui il
sindaco di Calliano si fa vanto

della nuova scuola materna e fin qui,
siamo all’interno di una dialettica tra
lui e i cittadini che amministra. In un
suo passaggio, però, il sindaco Pom-
permaier dichiara: «questa scuola è il
fiore all’occhiello del nostro program-
ma di consigliatura, è stata una pre-
cisa scelta voluta ma obbligata dalla
mancanza di programmazione delle
amministrazioni di Calliano prima del
2000, che non avevano previsto i ser-
vizi e le infrastrutture necessari per
una comunità in crescita…».
In qualità di amministratore del Co-
mune dal 1990 al 2000 come assesso-
re e poi come sindaco e ora come co-
ordinatore del circolo del Partito de-
mocratico dell’Alta Vallagarina, per
difendere la serietà con cui si è pro-
grammato e pianificato lo sviluppo di
Calliano negli anni ’90 e per dimostra-
re per contro quanto e come l’ammi-
nistrazione Benoni prima e Pomper-
maier poi abbiano completamente
stravolto questa impostazione, per fi-
ni non propriamente nobili né finaliz-
zati all’interesse comune, con grande
spreco di denaro e risorse pubbliche,
invito cortesemente il sindaco Pom-
permaier, a un incontro pubblico per
un confronto a tutto campo su tutte
le questioni che riguardano la nostra
comunità e non solo.

Renato Penner

Addio a Mike Bongiorno
Ma non era un eroe

aro Mike, ti scrivo per dirti che
la tua dipartita ha colpito anche
me come tutti gli italiani. Alcu-

ne cose però voglio che tu sappia: non
mi va che tu venga ricordato come il
salvatore della patria. Non mi va che
tu venga paragonato a Garibaldi. Non
mi va che si dica che hai fatto la sto-
ria della televisione (che si dirà di  Pip-
po Baudo?). Non mi va sentir dire (si
dice sempre così dei defunti) che tu
eri sempre disponibile, magnanimo e
ascoltavi tutti.
Tu sei stato un grande (e bravo) op-
portunista, un saltimbanco (come tan-
ti) che è saltato sul carro del più for-
te (leggi soldi). Caro Mike, non ti of-
fendere se dico che, anche tu, sei sta-
to furbo al pari di tanti tuoi colleghi:
pure il funerale sei riuscito a farti pa-
gare (data la tua proverbiale avarizia)
tu che non pagavi i tuoi collaborato-
ri (ricordi il buon Staffelli di striscia
che ti rincorreva in studio e tu grida-
vi: non rompetemi i co... per soldi?),
con sincero affetto da un ammirato-
re che ti ha seguito fin dagli esordi.

Marcello Moser - Cadine

Rovereto deturpata
da presunte opere d’arte

o letto con viva partecipazione
lo sdegnato intervento dell’ar-
chitetto Diego Leoni sulla città

«sfregiata da tabelloni e arredo» (l’Adi-
ge del 9 settembre) e le successive re-
pliche.
Personalmente, avevo subito condi-
viso lo sdegno dell’architetto Leoni:
quante volte in questi ultimi anni, pas-
sando dalle vie centrali di Rovereto,
mi ero chiesta perché le bellezze ar-
chitettoniche della città fossero na-
scoste (e deturpate) da quella serie
di tabelloni! E fra tutti gli sfregi appor-
tati alla bellissima cittadina settecen-
tesca (un tempo chiamata, anche dal
punto di vista estetico, «Atene del
Trentino»), mi è sempre sembrato of-
fensivo, proprio nei confronti della
cultura roveretana, che il busto di Ric-
cardo Zandonai non solo fosse appe-
na visibile fra due immensi tabelloni
colorati, ma lasciato da tempo in un
degrado veramente ignobile.
Il bellissimo Palazzo dell’Istruzione
(1773), solo dopo molti anni finalmen-
te ristrutturato e riaperto, il Teatro
Zandonai (1783) tuttora chiuso: per
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gli ingombranti cartelloni, invece, tem-
pestività e danaro sembra non man-
chino. Qualcuno peraltro la pensa di-
versamente: «Non sono "cartelloni",
ma vere opere d’arte» (l’Adige, 10 set-
tembre), «I cartelloni in centro non
sfregiano Rovereto» (l’Adige, 12 set-
tembre). «De gustibus non est dispu-
tandum»... ma non ci era stato inse-
gnato qualcosa sul concetto univer-
sale del «bello»? O forse sono vaghe
reminiscenze di studi ormai dimenti-
cati, certo non in sintonìa con le odier-
ne concezioni dell’arte? Basterebbe
solo ricordare «Manifesta» con le co-
lorate bandierine e controbandieri-
ne... o i mucchi di sassi e stracci che
inaugurarono il Mart, alla sua prima
esposizione di «opere d’arte».
Arrendiamoci e diciamo addio per
sempre alle antiche bellezze della ve-
tusta e nobile Città della Quercia.

Florestana Piccoli Sfredda - Rovereto

L’«italico cuore»
non c’entra col Trentino

o letto l’articolo sull’«Inno al
Trentino» di Mirko Saltori. Vor-
rei fare un’obiezione su quan-

to ha detto di Tonina. Tonina ha sem-
plicemente esposto quanto ha trova-
to nell’antologia di don Rosa, cioè
«L’Inno al Tirolo Italiano» e niente più,
solo che si è aggiunto, cancellando
quanto è più caro alla nostra terra,
quel italico cuore ecc. che non ha at-
tinenza con il Trentino.
Gli italici per chi conosce la Storia
d’Italia erano dei popoli centro meri-
dionali che parlavano delle lingue che
andavano dall’arabo al siculo. Noi rias-
sumendo quanto di dovere non pen-
so di avere la mente, cuore e lingua
italici perché da quando, Trento è sta-
ta battezzata dai romani essendo in
mezzo a tre colli (Doss S. Agata, S. Roc-
co e Doss Trento) parliamo trentino
e non italico. Oltre il resto, in terza
elementare il nostro maestro ci face-
va cantare «la patria nel cuore, tren-
tina la mente, fermezza e coraggio pos-
siede la gente». Per chi non lo sa gli
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italici erano: Osci, Umbri, Campani,
Sabini, Irpini, Vestini, Marsi, Marruci-
ni, Peligni, Frentani, Sanniti, Lucani,
Volsci, Bruzi e Picenti. In questi itali-
ci ci sarebbe da scrivere interi libri.
Ora secondo il mio punto di vista quel-
la frase è sbagliata oppure non appro-
priata, perché una canzone cantata
in pubblico non deve essere corretta
per nessuna maniera se non dal pro-
prio compositore, che se non è di don
Rosa è ancora meno di Ernesta Rita
Battisti.

Piero Gueresi

La nuova Rocchetta è ok
ma segnalatela meglio

bito in Val di Non e sono molto
soddisfatta delle gallerie realiz-
zate alla Rocchetta che permet-

tono di arrivare a Trento in poco tem-
po e con maggior sicurezza, mi spia-
ce dover notare che arrivando da sud
sull’autostrada non c’è nessun segna-
le per la Val di Non all’uscita all’inter-
porto. Chi viene da Verona, Milano
ecc... non può così usufruire della nuo-
va arteria stradale perché, appunto
non è segnalata all’entrata. Visto che
è stato speso tanto denaro, perché
non spendere ancora qualcosa e far
bene le segnalazioni?

Graziella Tomasi

Trento, un anno di lavori
per un ponte di 25 metri

illenovecentotrentasette. Il 27
maggio a S. Francisco inaugu-
rano il Golden Gate, il ponte

sospeso più famoso del mondo, e, a
quel tempo, il più lungo. Iniziato nel
1933, richiese il lavoro di centinaia di
operai per 4 lunghi anni. Quattro an-
ni per un ponte lungo 2,71 km, alto 67
metri sull’acqua della Baia di S.Fran-
cisco, con le due torri che sovrasta-
no la costruzione per un’altezza di
ben 225 metri. Millenovecentonovan-
totto. Il 5 aprile a Kobe in Giappone
inaugurano il ponte di Akashi-Kaikyo.
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È tuttora il ponte sospeso più lungo
del mondo, con i suoi 3.911 mt di lun-
ghezza e 282 metri d’altezza. Un mo-
stro di tecnologia, iniziato a costrui-
re nel 1987, ha impiegato circa 10 an-
ni per essere ultimato.
Duemilaotto. Viene inaugurato il pon-
te Hangzhou Bay Bridge, in Cina. È
lungo 36 chilometri. È stato comple-
tato in 3 anni, con una media costrut-
tiva di circa 32 metri di ponte al gior-
no.
Duemilanove, 12 settembre. Questa
mattina mi sono svegliato e sono sce-
so in strada, incuriosito da alcuni ru-
mori non normali per il sabato matti-
na in via Marsala a Trento. Con mio
grande stupore ho trovato la strada
aperta. La strada che per oltre un an-
no era rimasta chiusa per la costru-
zione del «Ponte sul Fersina». Il 5 set-
tembre 2008 iniziano i lavori, o meglio
chiudono via Marsala. 372 giorni per
un ponte di una lunghezza di circa 25
metri, una media di 6 centimetri al
giorno. Un lavoro faraonico, un’unica
campata che sovrasta le acque impe-
tuose del torrente Fersina che scorre
sotto di essa a circa 4 metri e che col-
lega le vie ciclabili e pedonali dei due
adiacenti parchi. Il tempo previsto dal
progetto (già secondo me esagerato,
ma non eccessivo) era di 120 giorni,
allungati a dismisura non dalle diffi-
coltà del lavoro, non dalle intemperie
che si abbattono regolarmente su
Trento o dalle piene del Fersina, ma
dai giorni effettivi di lavoro e dal nu-
mero di operai che sono stati impie-
gati in quest’opera.
Non critico il lavoro finale, realizzato
ad opera d’arte, con qualità dei ma-
teriali e delle finiture. Ma credo che il
Comune di Trento dovrebbe verifica-
re meglio se una ditta può realmente
eseguire il lavoro assegnatole nei tem-
pi previsti, verificare quotidianamen-
te con il geometra responsabile che
questo avvenga e applicare penali pe-
santi a chi non rispetta i termini.
Mi auguro che in futuro ci possa es-
sere più riguardo, attenzione e rispet-
to per il cittadino, sia per la costru-
zione del «misero» ponte sul Fersina

di 25 metri, sia per una galleria chilo-
metrica o una qualunque megastrut-
tura ultramoderna.

Valerio Oss - Trento

A Villa S. Ignazio
una grande giornata

abato 12 settembre, di pomerig-
gio, sono andato nei pressi di Vil-
la S. Ignazio per capire cos’era il

«Social Play Day» di cui avevo letto sui
giornali in questi giorni. Appena arri-
vato sono rimasto positivamente col-
pito dal clima umano che si respira-
va. Attorno a me un grande prato at-
trezzato con reti da volley e altri gio-
chi collettivi. Decine di giovani, con
una età che poteva variare dai 20 ai
35 anni, si aggiravano rilassati e sor-
ridenti. Più in là, sotto un tendone al-
tri ragazzi erano impegnati a prepa-
rare la cena a base di carne grigliata
e dolci vari. Sono stato informato che
durante il giorno circa 300 ragazzi han-
no partecipato a tornei sportivi vari,
tutti senza obiettivi agonistici, con il
solo scopo di stare assieme e porta-
re a casa qualche simbolico ricono-
scimento. Ho incontrato degli amici
che hanno dato vita ad una squadra
di frisbee, che gira l’Italia e talvolta
l’Europa, davvero soddisfatti per il
contenuto formativo del gioco, che
non prevede la figura dell’arbitro e
dunque le controversie si devono
sbrogliare tra giocatori.
La giornata si concludeva con una esi-
bizione di gruppi di musica rock. Pur
non soffermandomi molto ho potuto
apprezzare l’ottima cena ma soprat-
tutto osservare una fauna giovanile
atipica, che si godeva la serata a ba-
se di conversazione ai tavoli, musica
rock dai livelli audio accettabili e be-
vande varie a zero alcool. Ho pensa-
to che manifestazioni di questo tipo
ne servirebbero di più nella nostra cit-
tà e che ai nostri figli farebbe un gran
bene scoprire modelli diversi di so-
cializzazione e incontro ludico, diver-
si dalla discoteca dove non si riesce
a scambiare una parola o dalle feste
di paese che, pur di richiamare un
pubblico giovane, finiscono spesso
con il proporre il collaudatissimo bi-
nomio rock duro/birra a fiumi. Un pro-
fondo grazie dunque ai giovani e ai
meno giovani che hanno offerto que-
sta bellissima giornata, all’insegna del
servizio volontario civile.

Armando Stefani - Presidente 
Circoscrizione Argentario

Peio, «L’isola che non c’è»
esperienza meravigliosa

n occasione della riapertura delle
scuole vorrei ringraziare il Comu-
ne di Peio e l’Ufficio Turistico di

Cogolo per il meraviglioso servizio di
Mini Club «L’isola che non c’è» che è
stato organizzato anche quest’estate
a Cogolo presso la sede della scuola
materna. 
Per noi famiglie che trascorriamo la
nostra estate per lunghi periodi in
montagna è molto importante poter
contare su un supporto di questo ti-
po, anche perché i bambini (da 3 a 9
anni) vengono custoditi ed intratte-
nuti quotidianamente in modo sem-
pre costruttivo e divertente: escur-
sioni, visite guidate, nuotate in pisci-
na, giochi di gruppo sempre all’aria
aperta e chi più ne ha più ne metta. E
quante belle amicizie!
È già passata la terza estate con «L’iso-
la che non c’è», ed i miei tre bambini
di 3, 5 ed 8 anni  hanno partecipato
con gioia al Mini Club per 6 settima-
ne, felicissimi come ogni anno di in-
cominciare e con qualche lacrima al
momento dei saluti! 
Grazie di cuore alle meravigliose in-
segnanti Marta Framba ed Angela Ga-
brielli, sempre pronte a coccolare e a
far divertire i nostri bimbi, organizza-
te, molto competenti e preparate, una
vera fortuna averle avute! Fiduciosi
che il Mini Club ci sarà anche l’esta-
te prossima, e per molte altre anco-
ra… diamo un arrivederci a tutti al-
l’anno prossimo!

Silvia Veneri - Trento
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(segue dalla prima pagina)

Era Vescovo di quella comunità
per la quale ha testimoniato
con impegno una proposta di
vita dando un grande
contributo culturale e politico,
promuovendo la formazione
della gente e la giustizia sociale. 
Accanto alla quotidiana
testimonianza evangelica ha
promosso scuole di etica e
cittadinanza, centri di
assistenza e difesa dei diritti
umani e civili, la radio Buona
Notizia e tanto altro.  
Da diversi anni, su incarico della conferenza
episcopale del Brasile, come presidente del
Consiglio indigenista, dedicava molta parte del
suo tempo alle problematiche degli indios. 
Era responsabile, per la dimensione
missionaria, del Consiglio Episcopale Latino
Americano con sede a Bogotà.
Per tanti di noi, in Trentino, Lombardia e in
altre parti d’Italia è stato un caro amico. Nei
magnifici anni Sessanta abbiamo fatto gruppo
con lui, siamo cresciuti assieme e li ci siamo
formati in molti.
Per oltre 40 anni «padre» Franco è stato un pun-
to fermo ed un riferimento sicuro per molta
gente, in molti contesti e con ruoli diversi, da
studente di sociologia a Trento oppure con la
funzione di Assistente Generale della sua
Congregazione a Roma, o da Missionario e
Vescovo in Brasile.

È stato un uomo del fare,
benché il suo saper dire e
scrivere era eccellente. È stato
un uomo dell’onestà intellettua-
le e della testimonianza in
prima persona, un uomo
dell’essere e non dell’apparire.
Al palcoscenico ed al mestiere
della proposta ha preferito la
testimonianza sulle strade della
vita. 
Del suo impegno missionario di-
ceva che è necessario portare il
pesce per sfamare la gente con
l’obiettivo di insegnare a pesca-

re ma che è fondamentale saper lavorare per
tener pulito il fiume.
Ha vissuto, lavorando venti ore al giorno, nel ri-
spetto di tutti, accogliendo tutti, cercando sem-
pre le ragioni degli altri. Si è impegnato, come
diceva, perche tutti abbiano vita ed ha
sacrificato la sua, non il 17 settembre di tre
anni fa sulla terra rossa di quel bordo strada,
ma giorno dopo  giorno di tutti i suoi anni. Sem-
pre con il sorriso sulle labbra, con l’ironia, la
capacità consolatoria, l’amicizia disponibile,
l’accoglienza ,la pazienza, per tutti
indistintamente.
Qualcuno diceva che i profeti non cercano
applausi o nostalgie, ma seguaci, pronti a farne
propria la voce e le scelte. 
Gli applausi scaldano le mani mentre bisogna
scaldare i cuori.
Padre Franco ha vissuto per riscaldare i cuori
di tanta gente, in Italia e in America Latina.

Masserdotti a tre anni dalla scomparsa
Ciao Dom Franco, hai riscaldato i cuori

MARCO GIOVANNINI

via Missioni Africane, 17  38100 Trento
Fax: 0461 - 886263 
E-Mail: lettere@ladige.it
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