
Gli operai non hanno più
le tessere di Pd e Cgil

orrei rispondere alla lettera del
signor Berlanda. Ammettiamo
pure che questo governo stia

facendo poco, ma è sempre meglio
del nulla. Si informi sugli ex terremo-
tati dell’Umbria e dell’Irpinia, gover-
nate dalla sua maggioranza di sinistra,
quanti anni sono rimasti in tendopo-
li e in container. E per quanto concer-
ne gli operai, è da parecchio che han-
no strappato le tessere del Pd e della
Cgil.

Tittino Butti - Borgo Valsugana

Noi adoriamo Berlusconi
e siamo maggioranza

oglio chiarire alcune cose che
evidentemente il signor Berlan-
da, autore di una lettera pubbli-

cata ieri dall’Adige, non conosce. A
sostenere Berlusconi sono anche per-
sone che non appartengono a nessu-
na delle categorie (faccendieri, eva-
sori, inquisiti, industriali e gente at-
taccata alle poltrone) che indica nel-
la sua missiva. Per esempio io (che
sono impiegato), i miei genitori (pen-
sionati, ex operai) e molte altre per-
sone che io conosco (fra cui studen-
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V
�� no partecipato ai corsi del Clm che

offriva anche un viaggio di 5 giorni al-
l’estero, anche questo completamen-
te gratuito.  Ma guardiamo le cifre. 30
milioni di euro spesi per 23788 uten-
ti. Vuol dire una spesa media per cor-
so di euro 1261. Mi sembra un costo
eccessivo per corsi (di lingue) di 30/40
ore. Un corso di lingue con docente
madrelingua si aggira normalmente
sui 400 euro. E quindi? Forse i pareri
positivi su questi corsi sono stati da-
ti perchè a caval donato non si guar-
da in bocca? Il dubbio sorge sponta-
neo.Quindi, non solo i corsi sono sta-
ti pagati tre volte il loro valore di mer-
cato ma non c’è neppure un riscon-
tro sulla validità di questi  corsi se
non un blando questionario di fine
corso. Sarà che forse quanto espres-
so da un utente in una email a me in-
dirizzata sia un giudizio più «obietti-
vo» di questi corsi? Considerando an-
che che di 21 enti erogatori solo una
è una vera scuola di lingue....Ecco
quanto scritto da un frequentante: ho
appena concluso un corso di spagno-
lo con i buoni formativi a Trento ed
amaramente non posso negare che è
stato una mezza catastrofe: l’insegnan-
te era arrogante e lavativo, poco di-
sponibile a preparare lezioni mirate
e stimolanti.

Elisa Tisi
arco@globalschool.it

ti, negozianti, funzionari ecc.) adora-
no Berlusconi. Il signor Berlanda scor-
da forse che, secondo un sondaggio
dello scorso 22 gennaio (fonte Istitu-
to Crespi), il PdL è al 39.5%, la Lega al
9.5%, il PD al 29%, l’IdV al 6%.
Mi domando allora: la maggioranza
chi ce l’ha?

Thomas Margoni - Trento

La nostra solidarietà
all’amico Alessio Comper

iamo un gruppo di ragazzi che
hanno letto sull’Adige la notizia
del conferimento rifiuti non ido-

nei nelle discariche trentine. Siamo
inoltre amici di Alessio Comper, a cui
vogliamo manifestare un forte senso
di solidarietà, semplicemente perché
in questi anni, più di tutti, noi lo ab-
biamo conosciuto come un giovane
molto impegnato nei progetti di vero
volontariato, non solo a livello loca-
le. Un vero esempio per tutti noi. Ci
fa star male vederlo sui giornali, sem-
plicemente per essere stato dipen-
dente di una ditta oggetto di indagini
su presunti conferimenti illeciti. E ci
fa star male anche non poterlo nem-
meno incontrare o sentire per telefo-
no. Non potendo insomma stargli vi-
cino, abbiamo pensato di scrivere
queste nostre sensazioni. Per noi que-
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sta vicenda ha dell’inverosimile e spe-
riamo che il tutto si risolva nel miglio-
re dei modi per il nostro amico, resti-
tuendo dignità ad un giovane ragaz-
zo che desideriamo fin da subito riab-
bracciare.

Stefano Bassoli, Paola Ferrari, 
Paola Moser, Daniele Zambelli Franz, 

Silvio Zen

Un saluto speciale a Maria
del Gruppo Solidarietà

ara Maria. Tu sei stata per lun-
ghi anni una colonna portante
per il gruppo Solidarietà per

questo oggi vogliamo darti un saluto
speciale per quanto hai donato in vo-
lontariato alla nostra casa di riposo
fin dal 1967 anno che fu aperta sino
al sopraggiungere della tua malattia.
La tua casa fino al 2000 era quasi la
«dependance» naturale per gli ospiti
di Villa S. Lorenzo che scendevano o
salivano dal paese, facevano tappa al-
la tua finestra e li trovavano sempre
una parola di simpatia oppure l’ascol-
to dei loro dispiaceri e malanni.
Ma eri anche la figura d’appoggio per
le suore prima e per la direttrice Gil-
mozzi poi che ricorrevano a te per i
più svariati bisogni della casa sapen-
do di trovarti sempre disponibile.
Tanto hai dedicato alle varie realtà
della nostra comunità: la chiesa, la ca-
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nonica, bisogni vari, quanto lavoro at-
tivo ed entusiasta per i novelli sacer-
doti. Tutti i sacerdoti e le suore pas-
sati nella nostra comunità, chi più e
chi meno hanno goduto della tua ge-
nerosa ospitalità e disponibilità. In
questi ultimi anni la malattia ti aveva
portato via tutto il brio e l’attivismo
che ti caratterizzavano, il tuo dialogo
a volte pungente, a volte comprensi-
vo ma non ti è mai venuto meno il sor-
riso di accoglienza che facevi a chiun-
que si avvicinasse a te. Signore re del
Cielo accogli con la benevolenza di
padre La Maria de Tomè nel tuo para-
diso lei che ha tanto pregato e testi-
moniato con una vita di fede e servi-
zio.

Anna Rosa Gelmini - Storo

Corsi di lingue gratuiti
Per me è solo un bidone

orse mi sbaglio io ma mi sembra
che la Provincia canti le proprie
lodi senza però avere una prova

concreta che questi corsi gratuiti dei
buoni formativi abbiano davvero aiu-
tato gli utenti ad acquisire nuove com-
petenze, le lingue straniere in parti-
colare. Citare solo i numeri dei parte-
cipanti non vuol dire assolutamente
niente prechè questi erano corsi com-
pletamente gratuiti, e molti utenti han-
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scuola. E anche divertirsi, dato che viviamo in una
società multimediale. Dotare chi vive in Trentino di
Adsl è l’abc, il prerequisito per poter svolgere atti-
vità di lavoro e di studio. Invece eccelliamo nel riem-
pirci la bocca di slogan pomposi  e autocelebratori
(«Trentino terra della ricerca, dello sviluppo, del ter-
ziario avanzato»), piuttosto che dotare le abitazio-
ni della città di Trento di linea Adsl. E poi si fanta-
stica di Metroland e di avveniristici collegamenti
con ogni baita isolata. 
Forse, prima di esercitarsi in faraonici e irrealizza-
bili progetti, sarebbe meglio pensare a dare una li-
nea telefonica che funziona ai trentini. Sarebbe già
un passo importante. E soprattutto concreto.

p.giovanetti@ladige.it

aro direttore, mi chiamo Andrea ho 28 an-
ni e vivo con la mia fidanzata a Zell di Co-
gnola. Ci siamo trasferiti da poco, circa sei

mesi fa, e purtroppo dopo diversi tentativi con
svariate compagnie siamo stati informati che
Zell non è raggiunto dalla linea Adsl. Abbiamo
contattato Telecom per avere maggiori dettagli,
scoprendo così che Zell è rifornito solamente da
circa 30 linee perché non esiste un’altra centra-
lina che possa aumentarne l’utenza.
Non solo non esiste ma sembra non si muoveran-
no per far sì che uno dei sobborghi più popolati
del capoluogo venga raggiunto da quello che
oramai è diventato un servizio basilare ancor
più del telefono. 

C In passato era stata perpetrata una richiesta for-
male con tanto di raccolta firme che non ha ot-
tenuto  considerazione. Mi sembra assurdo che
nel 2010 non si possa fare nulla!

Andrea Gobbi - Zell di Cognola

urtroppo quanto succede a Zell di Cognola si
registra in molte altre valli e località del Tren-
tino, con l’aggravante che Cognola è Comune

di Trento, alle porte della città ed uno dei centri più
popolati del capoluogo. 
Oggi senza l’Adsl non si lavora e nemmeno si pos-
sono svolgere le normali attività di vita quotidiana:
studiare, informarsi, comunicare, fare i compiti di
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Il Trentino avanzato, le chiacchiere e l’Adsl che non c’è

il direttore
risponde

animato il dibattito a più voci sul
futuro della pernice bianca, splendi-
do uccello delle vette, rimasto sulle

Alpi dopo le ultime glaciazioni, in vista
dell’approvazione del Piano faunistico
provinciale. Il Servizio foreste e fauna
propone la sospensione dei prelievi vena-
tori per cinque anni, tenendo conto dei
dati tecnici disponibili e delle osservazio-
ni motivate delle associazioni ambientali-
ste.
I cinque anni andrebbero utilizzati per
conoscere nel dettaglio la situazione del-
la specie e tracciare un quadro preciso
su dinamica di popolazione e status. Va
tenuto presente che la pernice bianca
delle Alpi (Lagopus mutus helveticus) è
una specie inclusa nell’Allegato I della Di-
rettiva 79/409 CEE, cioè tra quelle per le
quali sono previste misure speciali di
conservazione per quanto riguarda
l’habitat e per garantire la sopravvivenza
e la riproduzione nella loro area di distri-
buzione (Art.4). Alla luce di ciò la
previsione del Piano faunistico è quindi
ragionevole e corretta, ma la paventata
chiusura della caccia alla bianca (tenden-
za in atto a livello alpino), ha provocato
una levata di scudi dell’Associazione cac-
ciatori del Trentino, che si arrocca
fideisticamente dietro ad una stima di
popolazione di 5.000 pernici bianche sul
territorio provinciale, a fronte della quale
sarebbe sostenibile, il prelievo medio di
circa 40 individui per anno. La stima si
ottiene rapportando gli esiti dei
censimenti in alcune aree campione
all’intera superficie provinciale potenzial-
mente idonea alla specie. Teniamo in
considerazione che le aree campione
corrispondono per la maggior parte ai
migliori habitat da pernice bianca oggi
disponibili. Per comprendere se la stima

citata possa corrispondere o avvicinarsi
al vero, analizziamo e discutiamo i dati
disponibili. Partiamo dagli abbattimenti
2008: 56 individui (non 40), suddivisi tra
30 adulti, 20 giovani e 6 indeterminati. Il
dato è importante per comprendere il
successo riproduttivo della specie. È evi-
dente che i giovani sono pochi, troppo
pochi. Infatti anche se attribuiamo
equamente 3 indeterminati per classe
(adulti e giovani) otteniamo questo risul-
tato: è stato abbattuto il 59% di adulti ed
il 41% di giovani. Percentuali simili si
ottengono nelle altre regioni o province
alpine confinanti con il Trentino. Il signifi-
cato è che i pur limitati abbattimenti inci-
dono sul capitale adulto di una
popolazione già esigua. La riprova di
quale dovrebbe essere una corretto
rapporto tra classi di età viene dall’anali-
si della situazione migliore della
provincia, il massiccio di Cima d’Asta, in
cui, su 6 abbattimenti, il 17% riguarda
pernici adulte e l’83% giovani. Se
valutiamo poi i risultati dei censimenti
primaverili ed estivi 2009 possiamo
trarre le seguenti conclusioni. 
1. Censimenti primaverili: in buona parte
delle zone campione ad un certo numero
di maschi censiti non corrispondono
altrettante covate estive, il che fa
ipotizzare una situazione caratterizzata
da pochi individui, isolati tra loro e con

serie difficoltà a formare coppie riprodut-
tive. Lo scenario è quindi quello in cui
uno o più fattori avversi (clima, disturbo
antropico, predazione, caccia,
bracconaggio) possono determinare
l’insuccesso riproduttivo e l’estinzione
locale della specie;
2. Censimenti estivi, numero di covate e
loro distribuzione: analizzando i dati si
nota come vi siano poche isole felici con
qualche covata, comunque non
tantissime, da 3 a 6, mentre altre aree
inserite in vasti biotopi a notevole
idoneità ambientale per la specie
ospitano pochissime covate. Drammatici
ad esempio i casi della Val di Fumo, con
una covata censita nella valle in cui la
specie era stata studiata dal compianto
prof. De Franceschi per la  sua relativa
abbondanza o i numerosi casi con solo
una o zero covate. 
Sono cifre che fanno impressione: la per-
nice bianca ha raggiunto la soglia di mini-
ma popolazione vitale. 
Se ce ne sono così poche nelle migliori
aree vocate, nel resto del territorio
potenziale sono sicuramente ancora
meno. 
Allo stato attuale potremo considerarci
fortunati se le nostre vette maggiori con-
servassero almeno 1.000 pernici e
sarebbe già un risultato confortante. 5
anni di sospensione dei prelievi sono

indispensabili. Solo così si potranno
trovare delle risposte alla sensazione di
«deserto faunistico» che attanaglia chiun-
que, dotato di un minimo senso di osser-
vazione, frequenti le alte quote della pro-
vincia da qualche decennio. 
Si è passati da un incontro quasi comune
con la «bianca», ad un tempo attuale in
cui si va alla ricerca spasmodica di
qualche minimo indice di presenza, felici
del ritrovamento di una penna di muta o
di una vecchia fatta, al termine di intere
giornate di cammino nei circhi glaciali
che una volta erano il regno di numerosi
voli di bianche gallinelle. E non c’è
differenza tra zone aperte o chiuse alla
caccia, ma il punto non è se i prelievi
possano o meno incidere sul trend di po-
polazione, ma fare tutto quanto è
possibile per garantire la conservazione
sulle nostre montagne di questo prezioso
relitto glaciale e non relegarlo alla storia. 
L’interesse per la conservazione è pubbli-
co e c’è bisogno dell’impegno di tutti in
prima persona per risolvere questa e le
altre problematiche ambientali. 
Ovviamente è necessario agire sull’intero
arco dei fattori di disturbo che interessa-
no la specie, che andrebbero perseguiti
con la medesima serietà, disturbo
antropico (diretto,indiretto, per
sottrazione di territorio, etc.) in primis. 
È sicuramente più importante garantire
ai nostri nipoti l’emozione del volo di
una pernice bianca  che ha giocato a
nascondino nei ghiaioni, che osservarla
impolverata e mangiata dalle tarme sulle
mensole dei bar di montagna. 

Stefano Mayr
Naturalista – Mountain Wilderness - Italia

Alessandro De Guelmi
Medico veterinario - Wwf Sezione 

del Trentino-Alto Adige

È Giusto fermare la caccia
Dobbiamo salvare la pernice bianca

STEFANO MAYR e ALESSANDRO DE GUELMI
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