
Il parcheggio di Isera
non rovina l’ambiente

n una lettera a questo giornale di
alcuni giorni fa, Enrica Rigotti con-
testa il parcheggio interrato di Ise-

ra in fase di avanzata costruzione che
stravolgerebbe l’entrata in paese. Il
perché di questa mala scelta fatta dal-
l’attuale amministrazione - che, se-
condo Rigotti, «ferisce chiunque ami
Isera»- è individuato in un crescendo
di ipotesi che sfociano nel «poco amo-
re verso il territorio e verso le stori-
che entrate dei paesi».
I lavori di costruzione del parcheggio,
con un intervento che coinvolge la
collina all’ingresso del paese, sono in
corso. La loro conclusione prevede
anche il ripristino ambientale e col-
turale della collina. In questa fase, per
come appare l’opera incompiuta, ri-
sulta facile - a chi voglia - vedere nel-
l’intervento un’irrimediabile «rottura
dell’originario equilibrio estetico e
ambientale».
È innegabile come ogni intervento del-
l’uomo sull’ambiente, per quanto ra-
gionato, costituisca di per sé un vul-
nus all’originario assetto territoriale
anche se temperato, come le politi-
che attuali del territorio richiedono,
dalla continua ricerca di soluzioni di
contenimento dell’impatto ambienta-
le in un’ottica di eco-sostenibilità del-
le attività umane. Il progetto del par-
cheggio interrato è nato per dare ri-
sposte - così liberando il centro sto-
rico del paese - sia a molte famiglie
del centro di Isera prive di garage, che
hanno acquistato box contribuendo
così, tra l’altro, al finanziamento del-
l’opera, sia ai numerosi ospiti che di
Isera apprezzano la crescente offerta
turistico-ambientale e storico-cultu-
rale. Il progetto è stato presentato in
molte occasioni ai cittadini di Isera e
delle sue frazioni ben prima di tradur-
si in progetto operativo non sfuggen-
do ad alcuno la delicatezza della que-
stione e dei suoi molteplici risvolti.
L’apprezzamento della popolazione
per il complessivo progetto e le sue
finalità è stato ampio e condiviso. Di
certo c’è comunque che su questa
opera la comunità di Isera è stata chia-
mata a partecipare in modo assai di-
verso da quello relativo alla contesta-
tissima costruzione del «muro» nel
piazzale della scuola elementare da
parte dell’allora amministrazione co-
munale in cui Rigotti rivestiva la ca-
rica di assessore.
Fin qui sull’opera pubblica. Quanto
all’aspetto più prosaico che emerge
dalla lettera di Rigotti è che la disce-
sa in campo per la poltrona di sinda-
co 2010-2015 consentirebbe ad alcu-
ni concittadini di formulare improv-
vide valutazioni sull’attenzione, la cu-
ra e l’impegno di altri cittadini verso
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�� quali molti italiani non pagano mai il

biglietto, e sono i numeri 730 e 740
(quelli dei redditi per esser chiari!);
si stimano milioni di euro non pagati
e se non sbaglio siamo tra i primi in
Europa come evasori fiscali, perché
di questo si tratta.
Perciò, forse è il caso di guardare e
togliere la trave dal proprio occhio,
prima di vedere la pagliuzza nell’oc-
chio dell’altro.

Paolo Baldessarini - Nago

Martignano e l’asilo nido
Ecco come stanno le cose

ono rimasto sorpreso nel legge-
re l’articolo del corrispondente
dell’Adige dal titolo «Martigna-

no: Grande delusione…» apparso sa-
bato 2 gennaio, relativo alla non pre-
visione nel bilancio comunale dell’asi-
lo nido e del Centro Civico a Marti-
gnano.
Alcune precisazioni: 1) l’area in que-
stione non è quella indicata nella fo-
to (nel frattempo lì è già stato realiz-
zato il Crm); 2) il progetto prelimina-
re dell’asilo nido è stato presentato
in Circoscrizione almeno un paio di
anni fa; 3) il gruppo anziani, oltre al-
la propria sede, ha a disposizione
l’unica sala di Martignano, che può
utilizzare, quando è libera, secondo
le regole previste; 4) in data 1-12-2009
(più di un mese fa) la coalizione di
maggioranza del Consiglio dell’Argen-
tario, unica tra tutte le dodici Circo-
scrizioni, ha bocciato il bilancio trien-
nale del Comune (14 voti di astensio-
ne su 19), perché non era prevista la
costruzione dell’asilo nido (il cui fi-
nanziamento è in attesa di definizio-
ne da parte della Provincia) e il Cen-
tro Civico di Martignano, due proget-
ti giudicati dalla maggioranza priori-
tà assolute nel bilancio della Circo-
scrizione.
Perché il corrispondente offre unica-
mente voce alle posizioni della mino-
ranza (il cui voto contrario in mate-
ria di bilancio è abbastanza prevedi-
bile) e non dedica una sola riga al vo-
to di astensione della maggioranza,
che tanto rumore ha procurato all’in-
terno del Consiglio Comunale di Tren-
to? Sul piano politico non è più signi-
ficativa la bocciatura da parte della
maggioranza che il voto contrario del-
la minoranza?
Mi viene da pensare che si voglia far
credere, erroneamente, che ci sia sta-
to un sostanziale consenso della mag-
gioranza circoscrizionale sul bilancio
comunale. Ne deduco, quindi, che si
abbia unicamente inteso offrire uno
spot pubblicitario alle minoranze del
Consiglio dell’Argentario.

Armando Stefani
Presidente Circoscrizione 

Argentario
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la comunità tutta di Isera come se
l’avallo di alcuni gruppi di maggioren-
ti del paese potesse autorizzare qual-
cuno a ritenersi depositario dell’amo-
re per Isera e la sua gente.

Emanuela Maino - Isera

Treni, vergognosa
la posizione di Trenitalia

rovo vergognoso l’atteggiamen-
to di Trenitalia nei confronti dei
pendolari e dei viaggiatori che

da Trento vogliono raggiungere Ro-
ma. Poco meno di un ricatto.

Alfredo Stanchina

Addio maestra Teresa
Aiutaci ancora da lassù

entile direttore, le scrivo que-
sta lettera per ricordare la mae-
stra Teresa.

Ho appreso della sua scomparsa dal-
l’articolo di sabato e sono rimasta
sconcertata e molto addolorata. 
Sconcerto per questa morte così ra-
pida, pur sapendo che stava attraver-
sando un momento così drammatico
combattendo la malattia. 
Poi tanto dolore per la scomparsa di
una donna così giovane, moglie e
mamma, e maestra d’asilo.
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Io sono la mamma di una bambina del-
la sezione azzurra della scuola di Mez-
zocorona, dove la maestra Teresa in-
segnava. In questo primo anno di
scuola, sia io che mia figlia non abbia-
mo avuto molto tempo per conosce-
re la maestra Teresa visto che la ma-
lattia non le permetteva di lavorare.
Durante il mese di ottobre però, per
alcuni giorni, la maestra Teresa è vo-
luta venire a scuola per stare con i
suoi bambini. «Che bello» ho pensato
«la maestra è ritornata! Sta bene!». Io,
che in quello stesso periodo stavo
combattendo la mia personale batta-
glia contro la malattia, ero veramen-
te felice. Ho un ricordo fortissimo di
un momento in particolare in cui ho
cercato i suoi occhi per poterle tra-
smettere la mia gioia ma negli occhi
di Teresa ho visto tanto dolore, tanta
tristezza…come volesse dire «Quan-
to vorrei dedicarmi ai miei bambini
ma…». sicuramente la forza fisica, il
dolore, la malattia non le lasciavano
vivere quella realtà come avrebbe vo-
luto con tutte le sue forze.
Cara maestra Teresa non hai potuto,
per chissà quale disegno divino, inse-
gnare tante cose alla mia bambina,
non hai potuto starle accanto nei suoi
momenti di gioia e di tristezza, non
hai potuto condividere con noi tante
esperienze ma ti chiedo con tutto il
cuore di farlo comunque da qualun-

que posto tu ora ti trovi. 
Guida i tuoi bambini e stagli sempre
vicino come un angelo custode.
Io racconterò di te alla mia bambina
perché non pensare che non si ricor-
di di te. Prima di Natale è stata lei a
raccontarmi che le maestre ti stava-
no preparando una letterina e che sa-
rebbero andate in posta a spedirtela.
Come sai i bambini sono pieni di ri-
sorse e sono loro che ci aiutano a su-
perare le difficoltà che a noi sembra-
no insormontabili. Aiuteranno sicu-
ramente anche la tua collega che con
molto rispetto ti nominava e lasciava
trasparire la sua umana emozione e
il suo sincero dolore. 
Grazie maestra Teresa, aiuta i tuoi
bambini da lassù!

Monica Toscana - Mezzocorona

Stranieri senza biglietto?
Italiani evasori del fisco

esidero esprimere un mio bre-
ve pensiero in merito alla lette-
ra di qualche giorno fa della si-

gnora Cristina Bortolotti, la quale si
lamentava che a Trento gli stranieri
non pagano il biglietto sui mezzi di
trasporto.
Mi preme semplicemente ricordare
alla signora Cristina, che se guardia-
mo in casa nostra, ci sono dei bus sui
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(segue dalla prima pagina)

... dove nessuno s’era accorto di nulla, e
poi a Betlemme, di nuovo guidati dalla
stella. Stupisce la prontezza e la tenacia
di quei sapienti, disposti a lasciare il loro
tranquillo angolo di mondo, inarrestabili
nella ricerca. Ma stupisce ancor di più il
loro atteggiamento quando alla fine
trovano - soltanto - un bambino con sua
madre. E nel bambino riescono a vedere
proprio colui che hanno cercato, si
inginocchiano, offrono i loro doni
splendidi e odorosi.
I Magi vedono l’epifania di Dio e
gioiscono della sua manifestazione.
Preannunciata dalla bellezza di quel cielo
sconfinato e dalla luminosità della nuova
stella. Presentita in quel desiderio di
verità che, come un fiume in piena,
premeva contro gli argini eretti dalle abi-
tudini di vita e di pensiero. Un fiume inar-
restabile, tanto da trascinarli nel faticoso
viaggio e condurli fin lì, di fronte al
bambino. Da scrutatori della grandezza
del cielo diventano adoratori di un picco-
lo in braccio a sua madre. A questo è ser-
vito il loro lungo cammino. Se non
fossero mai partiti, avrebbero continuato
a pensare che la grandezza è il contrario
dell’umiltà, la regalità il contrario della
mitezza. Avrebbero perseverato nel
pensiero che la verità, se c’è, risiede solo
in alto e rimane nascosta e inaccessibile.

Avrebbero continuato a venerare molti
dèi temibili e fieri della loro potenza, lon-
tani quanto occorre dall’uomo e dalla
sua storia. Astri del cielo o forze della na-
tura, dinanzi alle quali inginocchiarsi con
la paura di chi si sente soverchiato e
minacciato. 
È difficile che l’uomo da sé possa
pensare la divinità in modo diverso. A
meno che Dio stesso non scelga di
manifestarsi, di rendersi visibile e udibile
e l’uomo accolga la sconcertante epifania
di Dio. Oggi come al tempo di Erode, sia
o non sia storico il racconto dei Magi, la
questione seria e decisiva è l’incontro tra
l’uomo e Dio. Sembrerebbe l’ultimo dei
pensieri, in questo nostro tempo
distratto e superficiale. Ma basta poco
perché il presentimento riemerga e la no-
stalgia di una vita piena si faccia
travolgente. Basta una crepa nella
tranquilla esistenza quotidiana, una gioia
o un dolore che spalanchino una
profondità diversa del sentire. Basta

lasciare che l’occhio faccia la sua parte e
si immerga incantato nella bellezza di un
cielo o di un volto. Permettere
all’orecchio di ascoltare, al di sotto del
frastuono che ci invade, qualche parola
insolita e sorprendente. E se mai Dio
volesse da sé manifestarsi e parlare, allo-
ra troverebbe occhi vigili e orecchi
aperti, come quelli dei Magi. E menti
disposte a piegarsi con riconoscenza, se
quel che si fa trovare ha le credenziali
per proporsi come verità.
Una parola scomoda, verità. Ma la festa
dell’Epifania, ponendoci dinanzi agli
occhi un corteo di sapienti inginocchiati,
non può che ricordarla. E rassicurarci. Se
si guarda bene la scena del bambino con
sua madre, così come l’hanno guardata i
Magi, si comprende di che stoffa è fatta
la verità. Almeno quella che merita
d’essere creduta. E non ci si lascia più in-
gannare dai falsi imbonitori di verità sca-
denti, né dai tanti che cercano di imporre
una qualsivoglia verità. La verità non si

impone. Lo si vede nel bambino: se è
quella la mèta sperata, se è quello il re
che i sapienti sanno riconoscere, egli non
ha evidentemente alcuna forza per
imporsi. La verità che quel bambino
mostra è mite e disarmata. Si offre al libe-
ro riconoscimento di chi le si accosta. 
Il piccolo è epifania di un Dio amante del-
l’uomo, custode affidabile della sua liber-
tà, mite nella propria offerta. Solo così
può essere la verità. Quella vera, non le
caricature che siamo continuamente ten-
tati di produrne. Una verità amabile e
non temibile, accessibile e non
scostante, vicinissima e non
sideralmente lontana. Forse la difficoltà
che il nostro tempo incontra a parlare di
verità e di Dio dipende in fondo da un
equivoco colossale: dall’aver inteso la ve-
rità ed il suo nome ultimo che è Dio
come fieri avversari della libertà
dell’uomo. Non è così la verità che i
sapienti in cuor loro cercano e sanno
vedere al suo apparire. I Magi non si
sarebbero mai prostrati ad adorare una
presunta verità che sembrasse violenta o
sfarzosamente vuota. Sapevano bene ciò
che pure faticosamente andavano
cercando, quei progenitori esemplari di
tutti i sinceri cercatori di Dio. Che sono
certo molti di più di quanti se ne
possano scorgere a occhio nudo o conta-
re, in questa notte del mondo trapuntata
di stelle.

L’Epifania
I Tre Magi e la ricerca della verità

MILENA MARIANI
M
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...e quante innumerevoli volte
si sono alzati e sono partiti
con il buio delle primissime
ore del mattino perché quando
nevica, nevica e non c’è orario
che tenga. Il senso del dovere
forte, il lavoro una missione,
troppo spesso sottovalutato,
troppo spesso ritenuto sconta-
to.
Alle dipendenze del Servizio
Gestione Strade della Provincia
Autonoma di Trento grandi
lavoratori soffocati però da
meccanismi burocratici e operativi che
anziché sostenere e gratificare la loro operosi-
tà li depauperano di quell’impegno spontaneo

e naturale che caratterizza
molti di loro, li portano, loro
malgrado, a fare quel tanto da
arrivare alla fine del mese
come accade per qualche
impiegato seduto ad una
scrivania.
Ebbene questo lavoro non è e
non può essere così, lo sanno
bene loro e chi li vede
all’opera sulle nostre strade,
sui nostri passi, meritano dun-
que più considerazione, più
fiducia, meritano di non essere
lasciati soli, questi vostri e no-
stri uomini!

Federica Iori
È la vedova di Alessandro Dantone,

ucciso dalla valanga sul Pordoi il 26 dicembre

Il ricordo
Non lasciate soli i nostri uomini

FEDERICA IORI DANTONE
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