
La bonifica di Nago
e una pratica «furbetta»

entilissimo signor direttore, de-
vo una breve risposta a lei e al-
la signora Maria Lorenzi per la

lettera sulla «bonifica agraria» di Nago
- Torbole e per il commento, di cui
«L’Adige» di ieri.
È perfettamente vero che un ambien-
te coltivato e curato dall’uomo può es-
sere altrettanto e più bello di un pae-
saggio del tutto naturale. L’intero Tren-
tino ne offre innumerevoli esempi. Non
per caso del resto il Wwf del Trentino
si è adoperato e si adopera per il recu-
pero dei vecchi castagneti oggi ritor-
nati a bosco.
È tuttavia indispensabile distinguere.
Nel caso di Nago non si tratta di cam-
pi già agricoli e lasciati in abbandono,
ma di un macereto (insieme di grandi
massi caduti dalla montagna, che ver-
rebbero frantumati e distrutti) fram-
misto a lembi di bosco a leccio e car-
pino. L’insieme va considerato una
componente importante del quadro
che storicamente si offre a quanti pro-
venendo da sud si affacciano alla spon-
da trentina. Una veduta, questa, tra le
più famose e spettacolari di tutta la
cerchia alpina.
L’intervento richiesto di aggiunge an-
cora ad una precedente «bonifica» già
concessa e attuata. Siamo qui di fron-
te ad un esempio tipico di pratica «a
spezzatino», largamente sperimenta-
ta e utilissima per aggirare vincoli e
normative. Un ripensamento a tale ri-
guardo non potrà che giovare.

Francesco Borzaga

Provincia, giù le mani
dagli istituti professionali

bbiamo appreso con stupore che
la Provincia Autonoma di Tren-
to intende sopprimere gli istitu-

ti professionali a carattere statale. 
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�� ho avuto l’impressione di poter esse-

re utile, di poter collaborare anche se
non ho molto tempo disponibile e non
lo ho mai fatto prima! Ognuno è invi-
tato a collaborare con diverse moda-
lità, secondo le proprie attitudini e se-
condo la propria disponibilità. Ho mol-
to apprezzato questo atteggiamento e
credo che coinvolgere di più le perso-
ne sia la strada giusta per migliorare
davvero qualcosa… Bravi!

Lucia Lubich - lucia.lubich@alice.it

No all’inceneritore
ma sì allo smog da auto

piace vedere come l’assessore del
comune di Lavis Lorenzoni, con-
trario alla costruzione dell’ince-

neritore per il suo probabile inquina-
mento perequato sull’intera piana Ro-
taliana, sia favorevole a portare 5.000
auto in più oltre a quante abitualmen-
te  percorrono l’abitato di Lavis (che
sicuramente triplicheranno nei fine
settimana e nei giorni festivi). Abbia-
mo atteso quarant’anni per veder co-
struita la variante Trento nord Roc-
chetta, adesso che la Provincia sta ul-
timando le opere, con la costruzione
della bretella Sevignani – zona indu-
striale i nostri politici locali riportano
il traffico in paese, aumentando lo
smog, le polveri sottili e le PM10… Sol-
di pubblici spesi in infrastrutture via-
rie di vitale importanza che poi sono
resi vani da una programmazione ur-
banistica devastante per il già preca-
rio equilibrio ambientale di Lavis mes-
so a dura prova dai numerosi tralicci
esistenti, dalla probabile costruzione
dell’inceneritore, dal costante traffico
veicolare, dal rumore assordante nel-
le frazioni della ferrovia… 
Lascio all’associazione dei commer-
cianti i commenti e alla cittadinanza
di Lavis l’arduo compito di saper da-
re un giusto peso alle scelte di questa
amministrazione…

Andrea Fabbro
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Ogni motivazione che sottende tale de-
cisione ci appare del tutto ingiustifica-
ta per una tipologia di istituto che, tra
quelli esistenti, presenta la peculiari-
tà di sapere interpretare i fabbisogni
formativi richiesti dal mercato del la-
voro - che non sono esclusivamente di
tipo tecnico/professionale, ma com-
prendono anche adeguate competen-
ze culturali e linguistiche - coniugan-
doli con quella che dovrebbe essere
l’essenza stessa della formazione, ov-
vero saper attivare risorse, potenzia-
lità, e curiosità inattese.
Scriviamo in qualità di ex studentesse
e studenti dell’Istituto Professionale
Livia Battisti di Trento e Don Milani di
Rovereto, che hanno saputo offrirci
una combinazione di stimoli diversifi-
cati e percorsi graduali per l’attivazio-
ne di un reale interesse nei confronti
dello studio; interesse che, dopo la ter-
za media, non sapevamo di possede-
re e che ci ha permesso di conseguire
un diploma e, ad alcuni di noi, una lau-
rea e ulteriori specializzazioni, oltre
che un inserimento nel mercato del la-
voro soddisfacente.
Se alla fine della terza media avessimo
dovuto scegliere tra un  istituto tecni-
co quinquennale e corsi di studio
esclusivamente professionalizzanti ci
saremmo sentiti inadeguati o frustra-
ti, costretti tra percorsi formativi in
cui non ci riconoscevamo. 
Per tutti noi l’Istituto professionale è
stato sinonimo di opportunità e di cam-
biamento. Riteniamo che debba con-
tinuare a svolgere questo ruolo non
solo per ogni singolo studente, ma per
l’intera comunità trentina che non ha
certo bisogno di un impoverimento
del panorama formativo, bensì di per-
corsi capaci, per articolazione e con-
tenuto, di stimolare proprio quelle ri-
sorse soggettive che rimarrebbero al-
trimenti sepolte con grave depoten-
ziamento per tutti.
Auspicando un ripensamento da par-
te della Provincia Autonoma di Tren-
to della delibera 2220 dell’11 settem-

bre 2009, suggeriamo di intraprende-
re politiche formative in linea con le
disposizioni europee che vanno nella
direzione dell’inclusione e della non
segregazione formativa prima ancora
che professionale.

Oscar Bortolotti, Ornella Caberlon, 
Giovanna Camertoni, Mara Cembran,

Francesca Chiesa, Sabrina Defant, 
Paola Filippi, Andrea Gottardi, 

Alberto Mittempergher, Lorenza 
Negri, Grazia Pelella, Gabriele 

Penner, Mara Tessadri

Sfido il sindaco di Calliano
a un confronto pubblico

aro sindaco Pompermaier, è pro-
prio vero che non c’è miglior sor-
do di chi non vuol sentire!

Io le ho proposto un confronto pubbli-
co su come si è programmato e piani-
ficato lo sviluppo di Calliano, prima e
dopo il 2000, aprendo quindi ad un con-
fronto a tutto campo sulle politiche di
fondo che hanno sostenuto lo svilup-
po della nostra Comunità, nessuna
esclusa.
Mi risponde chiedendomi di essere più
preciso. Non domando di meglio ma,
mi scusi, non è lei a sostenere che un
tale dibattito pubblico di fronte ai cit-
tadini non interessa nessuno?
Se davvero tale materia non è di nes-
sun interesse perché non perde occa-
sione per sollevare tale argomentazio-
ne con finalità che appaiono più pole-
miche e difensive che non costrutti-
ve? Perché lancia il sasso e poi ritira
la mano?
Non abbia la presunzione di interpre-
tare unilateralmente quello che è il co-
mune sentire dei cittadini di Calliano.
Le assicuro che, come me, molti altri
sono interessati a conoscere le moti-
vazioni che, a partire dal 2000,  hanno
sostenuto l’idea che lo sviluppo del
nostro paese dovesse essere propor-
zionale ai metri quadri di verde e cam-
pagna trasformati in metri cubi di ce-
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mento. Capire perché si è rinunciato
ad un’idea di sviluppo dolce e compa-
tibile, orgogliosa di rinunciare alle lu-
singhe della speculazione, a vantaggio
della conservazione di un territorio
capace di coniugare tradizione e mi-
glioramento della qualità della vita.  
Capire perché ci si è voluti allineare al-
le discutibili scelte urbanistiche, così
diffuse in molte paesi a ridosso dei più
importanti centri urbani, che hanno
stravolto i tradizionali vissuti di coe-
sione, identità e appartenenza. 
Perché non facciamo così: organizzia-
mo il dibattito e se, come lei prefigu-
ra, ci saranno solo quattro gatti andre-
mo a berci un’amichevole birra. In ca-
so contrario sono sicuro che saremo
entrambi contenti di aver creato un’
occasione di incontro e confronto ri-
lanciando un’idea di politica  lontana
dalle grida televisive e mediatiche, con-
cepita con e per la gente.

Renato Penner

A Cognola bell’esempio
di vita democratica

bito a Cognola e nei mesi scorsi
ho visto qualcosa che mi ha col-
pito. Sono stati affissi dei mani-

festi che invitavano alla collaborazio-
ne con il consiglio circoscrizionale. 
In passato ho pensato tante volte che
sarebbe utile il coinvolgimento di un
maggior numero di persone nella vita
di circoscrizione. Quando però si de-
ve andare a suonare un campanello e
chiedere per piacere se si può essere
utili in qualche modo… non lo si fa:
cioè, io personalmente non lo ho mai
fatto! 
Diverso il tipo di approccio che ho vi-
sto in circoscrizione Argentario: la col-
laborazione è richiesta, c’è una perso-
na di riferimento (il presidente di cir-
coscrizione) ed un indirizzo di posta
elettronica (presidente@circoscrizio-
neargentario.it). Ho inviato l’E-mail co-
me richiesto, sono stata contattata ed
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Io non so se questa irresponsabilità dei trentini sia
sufficiente per dire che l’inceneritore va fatto. Cer-
to che è un dato che parliamo tanto di differenzia-
ta come alternativa all’inceneritore, ma non siamo
capaci di fare nemmeno un ciclo completo di diffe-
renziata. E preferiamo con i soldi scaricare il pro-
blema su altri e su altre regioni. Non vogliamo l’in-
ceneritore, ma non vogliamo neanche il biocompo-
staggio, e nemmeno effettuare una separazione me-
ticolosa dei rifiuti nelle case. 
Certo che era più comodo fare come un tempo quan-
do si buttava via tutto perché c’erano le discariche.
Ma questo, per fortuna, non è più possibile. E allo-
ra: o non produciamo rifiuti, o smaltiamo quello che
produciamo (o almeno la parte maggiore). Scari-
care tutto il problema sulle altre regione non è nem-
meno eticamente proponibile.

p.giovanetti@ladige.it

gregio direttore, ho letto sull’Adige l’inte-
ressantissimo articolo di Daniele Battistel
sul «giro d’Italia della raccolta differenzia-

ta». Da questo si evince che i trentini non voglio-
no l’inceneritore, ma non vogliono neanche la
differenziata, perché la fanno male, di cattiva
qualità, senza una attenta separazione dei pro-
dotti. In più non vogliono neanche smaltire l’or-
ganico che producono, perché nessuno vuole i
biocompostaggi. Morale: tutto l’organico pro-
dotto in Trentino viene esportato nelle altre re-
gioni, pagando fior di denari.
Ma con che coraggio si chiede di non fare l’in-
ceneritore, se non siamo capaci nemmeno di
smaltirci i rifiuti organici in Trentino, ma con i
soldi paghiamo altri perché lo facciano al posto
nostro?

Mario Sartori

E gni tonnellata di organico prodotta in Tren-
tino dalla raccolta differenziata costa alla
collettività 84 euro. Infatti, non esiste un im-

pianto di compostaggio, perché quelli che c’erano
(Ischia Podetti, Campiello di Levico, Pasina di Ro-
vereto) sono stati o stanno per essere chiusi. Così
da Trento e provincia partono ogni giorno camion
diretti a Villa Bartolomea in provincia di Verona
per smaltire la pasta e il pane avanzato sulle no-
stre tavole, e trasformarlo in concime per le cam-
pagne. 
È vero, nemmeno l’organico siamo capaci di rici-
clare e preferiamo pagare perché lo facciano altri
al posto nostro. Non solo: abbiamo pagato due vol-
te per non avere un servizio, finanziando la realiz-
zazione dei biocompostaggi e poi il loro smantel-
lamento, perché alla prima protesta i politici han-
no preferito non dar seguito alle decisioni prese.

O
I trentini, i rifiuti e l’organico mandato a Verona

il direttore
risponde

(segue dalla prima pagina)

... di quelli che ritiene «valori non
negoziabili», piuttosto di un altro, più
irreprensibile, ma disposto a ricercare
soluzioni ragionevoli a problematiche
che pure esistono. È una questione
vecchia quanto l’uomo. Mi pare però, co-
me cristiano, di poter dire che se Gesù si
fosse attenuto allo stesso modo di agire e
di pensare, probabilmente – e spero di
non offendere la sensibilità di nessuno –
sarebbe morto di vecchiaia. Credo che
talune contraddizioni che interessano an-
che molti credenti, ma non solo, abbiano
origine da qui. Certamente ci sono valori
importanti che è bene proporre e soprat-
tutto cercare di vivere: singolarmente e
assieme. Però non dubito che prima di
ogni altra cosa debba venire l’uomo; il
bene concreto della persona. E questo
anche se quel bene dovesse confliggere
con la stessa legge divina, o che è
spacciata tante volte come tale. La

questione del sabato che è fatto per l’uo-
mo e non il contrario, con tutto il corolla-
rio di episodi che nel vangelo lo
affermano e lo sostanziano, mi pare esser
lì a dimostrarlo.
Così come è dimostrato altrettanto
chiaramente, nella vicenda di Gesù, che
gli ambienti più pericolosi e che poi alla
fine ne decidono la sorte, son quelli
religiosi; delle persone pie e
«irreprensibili», alleate con il potere poli-
tico che ha tutta la convenienza, allora
come oggi, di servirsi della religione per
sottomettere le persone. Probabilmente

anche Erode, chiamato da Gesù «quella
volpe», per dire una nullità, aveva
rapporti stretti con le gerarchie religiose
del suo tempo, e certo non conduceva
una vita proprio esemplare. Dopo di che,
non c’è alcun dubbio che la politica sia
l’arte del possibile, così come ritengo
non sia possibile tradurre politicamente,
sic e simpliciter, i valori ritenuti cristiani
in norme e leggi valide per tutti. Il princi-
pio di laicità a cui dovremmo ispirarci
tutti, nel fare politica, ritengo permetta
un ampio campo di confronto e anche di
incontro, in grado di legiferare avendo a

cuore il bene concreto delle persone.
Non è cosa da poco. Però non credo pro-
prio che non conti niente «o conti meno,
che le persone che sostengono un certo
programma politico lo facciano strumen-
talmente o siano profondamente
incoerenti nei loro comportamenti priva-
ti». Questa è una logica aberrante, per
quanto diffusa, e reputo sia quella che in
definitiva sta alla base di tanta disaffezio-
ne verso la politica e anche all’origine di
tanti mestieranti in questo campo, oltre
che del degrado sociale in cui versa l’Ita-
lia. Insomma i mali in cui ci dibattiamo
non possiamo attribuirli soltanto a Berlu-
sconi. Se l’attuale capo del governo non
fosse la persona in cui si specchiano tan-
ti connazionali, al più risulterebbe una
macchietta. Purtroppo, quello che fa e
pensa lui, lo desiderano in tanti. Magari
continuando a difendere principi
«sacrosanti».

Piergiorgio Bortolotti
È direttore della Cooperativa Punto d’incontro

I principi e la prassi
Seguendo Gubert Gesù moriva di vecchiaia

PIERGIORGIO BORTOLOTTI
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