
Accademia della montagna
paradiso dei «trombati»

uon giorno…sono la monta-
gna…Leggendo l’articolo appar-
so sull’Adige di ieri a pagina 17

mi sovviene istintivo esternare qual-
che mia considerazione e perplessi-
tà.
Noto che in Trentino c’è molta atten-
zione nei miei confronti! Chi «coman-
da» mi ha voluto fare il regalo di Na-
tale (non ho ben capito il perché…)
addirittura con un’accademia! Sono
ancora piuttosto frastornata da que-
sto inaspettato riconoscimento che,
mi si creda, non ho mai chiesto.
Sì, capisco, Natale è Natale per tutti…e
tutti diventiamo più buoni e in vena
di regali...ma, che volete che vi dica,
non ero abituata a cotante attenzioni
nei miei confronti! Ho visto nascere
tutti voi, vi ho aiutati a crescere…vi
ho cibati, vi ho fatto respirare la mia
aria che, col tempo, qualcuno di voi
(birbantelli) ha inquinato. Vi ho altre-
sì dissetati con la mia purissima ac-
qua che ora mi volete rubare...ho ac-
cettato di essere maltrattata e più vol-
te ferita da trivellamenti svariati per
farvi transitare nelle mie viscere con
le vostre piccole, inquinanti, utilita-
rie e ho pure accettato di farmi pian-
tare nelle budella innumerevoli pilo-
ni di cemento ...quotidianamente vi
dono paesaggi meravigliosi dai colo-
ri variopinti e malgrado ciò qualcuno
di voi, giocando, spara alla mia fau-
na, e strappa la mia profumatissima
flora...mi faccio continuamente cal-
pestare da voi permettendovi di sali-
re in cima ad ammirare paesaggi stu-
pendi…e voi mi imbrattate con la vo-
stra immondizia.
Ecco che mi soggiunge spontaneo du-
bitare della reale generosità di que-
sto regalo natalizio che la Giunta Pro-
vinciale mi riserva, mi stride poi ve-
dere tra queste persone addirittura
un ex presidente del Cai, un presiden-
te delle guide alpine, un rappresen-
tante della Sat…. non sarà per caso,
e il dubbio mi sorge spontaneo, che
si voglia costruire l’ennesimo carroz-
zone?! O che si voglia creare posti ad
arte per politici in precedenza «trom-
bati»?! Io non ho necessità di altra pub-
blicità (ne è stata fatta sin troppa!);
non ho bisogno di «palazzi vetrati»;
non ho bisogno di essere ulteriormen-
te valorizzata….io non voglio essere
per l’ennesima volta il capro espiato-
rio di un sistema politico mafioso.
Io ho solo bisogno di silenzio e di tan-
to rispetto! La tutela me la da madre
natura… Solo di questo necessito per
continuare a donarvi quanto fin qui
vi ho dato, e invito quanti di voi ab-
biano «buon senso» a ribellarsi a que-
sti «diktat» piovuti dall’alto come «pac-
chi Natalizi» al solo fine di risistema-
re, a mie e vostre spese quelle perso-
ne di cui parlavo poco sopra. Grazie.

Per «la montagna» Giorgio Facchinelli
socio fondatore di una sezione Sat
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�� to ad associazioni e volontari di ogni
specie, si sono dimenticati dei bam-
bini. I bambini hanno bisogno di lu-
ce, di sole, di pulizia e di sicurezza:
non li possiamo nascondere al parco
delle Coste e neppure nel parchetto
sotto al cimitero. Cognola deve trova-
re spazio per i suoi ragazzi mettendo
in sicurezza tutta l’area a nord del cen-
tro civico, creando aiole, vialetti con
panchine, dove anche gli anziani pos-
sano passeggiare con dignità. Cogno-
la, com’è ora, è solo uno spazio vuo-
to. E allora chiediamo un posto dove
poterci incontrare e conoscere, dove
poterci sedere a leggere un giornale,
guardando un bimbo che corre o un
fiore che sboccia!

Ruggero Bortolotti - Cognola

Primo Marzo, lo sciopero
non divide i lavoratori

gregio direttore,
con stupore noi del Comitato Pri-
mo Marzo abbiamo letto un tra-

filetto sull’Adige dal quale si appren-
de che il signor El Barji, responsabi-
le immigrazione Cgil di Trento avreb-
be dichiarato la sua contrarietà all’ini-
ziativa del Primo Marzo perché, a suo
modo di vedere, si tratterebbe di uno
sciopero di soli immigrati che divide
i lavoratori.
Fin dalla sua nascita il movimento del
Primo Marzo ha dichiarato il suo ca-
rattere meticcio e non per caso si par-
la di sciopero degli «stranieri» e non
di degli «immigrati», specificando che
nella nostra definizione stranieri so-
no tutti quelli che si sentono estranei
in un clima di razzismo, quindi sia im-
migrati che italiani.
Tutto questo è stato ripetuto in tutte
le occasioni e con tutti i mezzi a no-
stra disposizione (volantini, sito in-
ternet nazionale, blog locale, facebo-
ok). In un solo mese abbiamo organiz-
zato 6 riunioni del comitato (aperte
al pubblico) e ben tre assemblee pub-
bliche in cui abbiamo discusso e co-
struito collettivamente un manifesto
programmatico e una serie di inizia-
tive che hanno trovato un’amplissi-
ma adesione di varie associazioni del-
la società civile trentina, come ha ri-
portato anche l’Adige (21 febbraio).
Tanto più sorprendenti sono quindi
per noi ora le parole di El Barji, che
per fortuna non riflettono l’atteggia-
mento prevalente degli immigrati im-
pegnati in Cgil e si trovano inoltre in
palese contraddizione con quelle di
Piero Soldini, responsabile nazionale
immigrazione della Cgil, che ha dichia-
rato: «La giornata del primo marzo per
noi è un appuntamento importante,
il giorno da cui parte la primavera dei
diritti. Con onestà abbiamo detto sin
da subito che uno sciopero “classico”
secondo noi non era praticabile. Ma
il primo marzo parteciperemo ai cor-
tei e ai presidi, e se ci saranno delle
astensioni dal lavoro ben vengano».

Pirous Fateh-Moghadam
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Da genitori un grazie
alle «Pedrolli» di Gardolo

ome genitori di un ragazzo che
da due anni frequenta le scuo-
le medie «Pedrolli» di Gardolo,

intendiamo rendere pubblica la no-
stra soddisfazione ed esprimere un
ringraziamento agli insegnanti delle
medie di Gardolo per quello che han-
no fatto per quello che quotidiana-
mente fanno per nostro figlio.
Abbiamo riscontrato nel cammino
scolastico e umano del nostro ragaz-
zo dei significati miglioramenti dovu-
ti senza dubbio al rapporto che gli in-
segnanti hanno saputo instaurare, non
solo sotto il profilo didattico, ma an-
che e soprattutto sotto quello uma-
no. Si sono prodigati per conoscerlo,
per cercare di affrontare e colmare le
sue lacune, per valorizzare le sue ca-
pacità e stimolare il suo interesse, con
un atteggiamento che, com’è ovvio,
non è riservato solo a lui, ma che è
comune, uguale per tutti i ragazzi che
frequentano i corsi. Ci sono, come in
ogni percorso di questo tipo i momen-
ti di difficoltà e quelli di soddisfazio-
ne, e questo fa parte del lavoro edu-
cativo che gli insegnanti sono chia-
mati a svolgere.
Come genitori ci sentiamo di propor-
re questa nostra testimonianza per-
ché non è giusto che sia sempre av-
valorato il luogo comune secondo il
quale gli insegnanti spesso sono de-
motivati e non sanno, o non hanno vo-
glia di trasmettere, ai nostri ragazzi
interesse e serenità per la scuola. Ci
sono anche insegnanti validi, che met-
tono la loro sensibilità e professiona-
lità, al servizio della funzione educa-
tiva, per il bene del ragazzo e per l’im-
magine della scuola come quelli che
conosciamo e che operano alle scuo-
le medie di Gardolo.

Giorgio ed Elisabetta Tavernini

Di Fonzo, la Cassa Rurale
e lo show mediatico

gregio Direttore
nella mia qualità di difensore del
signor Di Fonzo Francesco, non-

ché in proprio atteso che l’articolo in
oggetto, non firmato, riporta il mio
nome e dichiarazioni a me attribuite,
devo in primo luogo prendere atto del
fatto che il quotidiano da Lei diretto,
lungi dal riferire i fatti, prende aper-
tamente posizione contro la famiglia
del mio assistito, ridicolizzandola sin
dal titolo dell’articolo laddove si par-
la di show mediatico, pur non avve-
dendosi che parrebbe quantomeno
strano che un «debitore incallito», co-
me viene dipinto il signor Di Fonzo,
abbia la capacità di destare tanto in-
teresse, con la vicenda della quale si
dichiara vittima, da far confluire pres-
so l’abitazione già di sua proprietà
ben quattro testate giornalistiche. 
Prendo atto, altresì, del fatto che il
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�� Suo quotidiano in un solo pomeriggio
abbia potuto verificare, certamente
con l’esame delle carte processuali e
dei documenti bancari, che la Cassa
Rurale di Mezzocorona abbia - cito te-
stualmente - «... fatto quanto spetta
fare ad una Cassa Rurale ...» apparen-
do ovvio che il quotidiano da Lei di-
retto ha accesso a notizie e documen-
ti che al Di Fonzo sono negati. Le rap-
presento infine che, durante l’intervi-
sta, ho sempre parlato di ipotesi di
azioni giudiziarie riferendo che mi ri-
servo di decidere circa la proponibi-
lità delle stesse all’esito dell’esame
dei giudizi già incardinati dal signor
Di Fonzo con il patrocinio di altri col-
leghi e, soprattutto, della documen-
tazione bancaria di pertinenza del Di
Fonzo che, nonostante le reiterate ri-
chieste (fatto che mi risulta per aver-
lo verificato), non è mai stata trasmes-
sa in violazione delle disposizioni del
Testo Unico bancario art. 119, salvo
richiedere a distanza di anni dalla pri-
ma istanza e ben oltre il termine di cui
al quarto comma della disposizione
citata, spese di copia esose, illegitti-
me ed insostenibili da una famiglia
economicamente distrutta. La vicen-
da per la quale il signor Di Fonzo, sem-
pre a mio avviso, legittimamente pro-
testa mi risulta essere ancora sub iu-
dice, di guisa che tanto più strana ap-
pare l’affermazione del Presidente del-
la Cassa Rurale che liquida il caso Di
Fonzo come «chiuso da due anni».

Rosario Carucci

Ipocrita entrare in campo
accompagnati dai bambini

opo aver visto il più grande (o/e
pagato) allenatore del mondo
mimare le manette (e così inci-

tare la folla) rivolto all’arbitro di tur-
no e letto le sanzioni del giudice spor-
tivo inflitte alla società nerazzurra, al
suo trainer e ad alcuni suoi giocato-
ri, mi domando che senso abbia, an-
cora, vedere uscire dai tunnel degli
spogliatoi bambini che danno la ma-
no a degli «adulti»: cosa si vuole inse-
gnare loro che già non abbiano capito?

Marcello Moser - Cadine

Museo di Scienze naturali
belle attività per gli adulti

a settimana scorsa ho parteci-
pato ad un paio di attività sera-
li proposte dal Museo Tridenti-

no di Scienze Naturali e ho deciso di
scrivere per ringraziare pubblicamen-
te questa frizzante istituzione che non
smette mai di stupirmi. Scrivo per con-
dividere questo pensiero con i letto-
ri, ma soprattutto per chiedere con
forza al direttore Lanzinger che nel
nuovo museo sia portata avanti que-
sta linea di attività dedicata in parti-
colare al pubblico adulto. Non solo
un museo per i bambini, ma un mu-
seo che promuova occasioni di incon-
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tro e approfondimento per gli adulti,
sopratutto non accademiche.
Mi ha lasciato senza parole l’esperien-
za fatta al buio: mi sono fatto traspor-
tare dalla percezione verso riflessio-
ni nuove sulle origini dell’uomo…
complimenti a chi inventa e crea que-
ste iniziative, che ci fanno sperimen-
tare un altro lato della scienza. Una
richiesta: sarebbe possibile prevede-
re più spesso attività similari? Nel sen-
so che, scusate se mi permetto, mi pa-
re un limite dover aspettare occasio-
ni speciali come i festeggiamenti del
padre dell’evoluzionismo per poter
sperimentare questo genere di attivi-
tà.
Concludo ringraziando il direttore
Lanzinger per aver deciso di tenere
aperto il museo tutti i giovedì sera: io
sono stato una di quelle persone che
hanno scritto questo suggerimento;
evidentemente i nostri commenti ven-
gono letti e messi in pratica.

Franco Revolti - Povo

Martignano e Cognola
come il giorno e la notte

ue passi da Cognola a Martigna-
no lungo la strada della collina
che si snoda fra campi che at-

tendono la primavera non lontana.
Dopo il solito inverno lungo che ha
stufato, si gode del pallido sole che
sembra riscaldare centinaia di merli
che si rincorrono e si azzuffano nelle
prime trame amorose: è la vita che
torna prepotente a farsi sentire. Cen-
tinaia le persone che si snodano chiac-
cherando in gruppi o in coppie, deci-
ne i cani con i loro entusiasti padro-
ni, molte le carozzine. È un quadro
idilliaco, un acquerello che dipinge la
nostra collina ogni giorno festivo.
Ecco apparire Martignano: il parco
giochi è un formicare di bambini di
ogni età che giocano! Si rincorrono,
attendono un posto sull’altalena, si
arrampicano o scivolano dentro i tun-
nel: sono felici. Alle fontane bimbi e
animali si contendono uno spruzzo
d’acqua, una mamma bagna il fazzo-
letto per pulire una piccola ferita, un
papà tende il ciuccio da sciacquare...
Poi si torna verso Cognola. E si fanno
i confronti. A Cognola non c’è nulla.
A parte una piazza adibita a centro
commerciale, non esiste il minimo
spazio dedicato ai bambini, dove gio-
care in sicurezza. Il campo di calcio
delle Marnighe, polmone verde della
comunità, è stato occupato dal cen-
tro civico, utile ma avaro di spazi lu-
dici. Il piccolo campo da calcio co-
struito per esser fruito da tutti è sem-
pre chiuso e utilizzato, ingiustamen-
te, solo dai piccoli calciatori del Cali-
sio. Vederlo vuoto, con la sua verde
indistruttibile erba sintetica, mentre
alcuni ragazzotti rincorrono un pal-
lone nel terreno adiacente simil-disca-
rica a cielo aperto mi ha fatto ripen-
sare alle promesse fatte dagli ammi-
nistratori. Mentre si è trovato un tet-
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(segue dalla prima pagina)

Procedere all’approvazione del piano
provinciale della mobilità, dopo anni e
anni di infruttuosa attesa, qualificando le
quattro linee di Metroland come opere
strategiche, è da ritenere un fatto di buo-
na e saggia amministrazione oppure un
discutibile e propagandistico tentativo di
«volare alto», tanto non se ne farà nulla?
L’insostenibile riservatezza dello studio
per valutare se il contesto e i bisogni tra-
sportici del Trentino giustifichino la
trasformazione del «sogno» Metroland in
progetti concretizzabili, molto
opportunamente denunciata da
Domenico Sartori sempre sul giornale
l’Adige di sabato scorso, è un metodo
che favorisce la partecipazione alle
scelte strategiche che riguardano l’intera
popolazione trentina oppure
confermano, ancora una volta, l’assoluta,
imperante e rischiosa solitudine del
nostro governatore nel determinare i
destini dei suoi cittadini?
Sono interrogativi che dovrebbe porsi
anche una valle muta e distratta come la
val di Sole dopo aver appreso che una
delle opere strategiche che potrebbe fini-
re nel piano provinciale della mobilità è

la linea gialla: Trento-Mezzocorona-
Dermulo-Malé, che si aggiungerebbe alla
Trento-Malé, e che costerebbe ben 573
milioni di euro.
Finalmente abbiamo scoperto uno dei
motivi per i quali il presidente Dellai,
incurante da quasi due anni delle
vincolanti direttive impartite dal
consiglio provinciale, non si degna
nemmeno di «sentire» la valle sull’annoso
problema del traforo del Peller, di
confrontarsi con le formazioni sociali e
associative, di dialogare con quelle 49
persone che, in rappresentanza di
altrettante realtà economiche e sociali
della valle, hanno presentato argomenta-
te e documentate osservazioni sulla
proposta di piano urbanistico
provinciale.
Il presidente ritiene del tutto inutili

queste forme di partecipazione perché è
assolutamente sicuro della bontà delle
sue scelte che non ammettono discussio-
ni e tanto meno alternative. Per lui, la so-
luzione dei nostri problemi di mobilità in-
terna ed esterna, di mobilità delle
popolazioni residenti e dei consistenti
flussi turistici è garantita da una seconda
linea ferroviaria, questa volta in galleria,
anche se comporta costi stratosferici per
la sua realizzazione e incalcolabili costi
di esercizio. Tanto più che non è dato sa-
pere quanti residenti e, soprattutto,
quanti turisti sarebbero disposti ad
abbandonare l’automobile per usufruire
della modalità alternativa di trasporto e
non è nemmeno possibile, a causa delle
citata riservatezza dei dati, confrontare
l’onere annuale che rimarrebbe a carico
dell’ente pubblico, se si concretizzasse il

folle progetto, con l’analogo dato
riguardanti i grandi centri urbani già
dotati di metropolitana, nei quali,
peraltro, la densità abitativa è
enormemente superiore a quella della
nostra provincia.
Fortemente preoccupato per quanto sta
avvenendo, mi viene spontaneo lanciare
un grido d’allarme: fermiamo quell’uomo
finché siamo in tempo.
Mi auguro vivamente che anche la mia
valle riesca a battere un colpo,
consapevole che basterebbe un più spic-
cato senso istituzionale e comunitario,
una visione unitaria, condivisa, non
condizionata dalle appartenenze
politiche per affrontare un problema
essenziale, di portata storica per la
nostra valle come quello dei collegamen-
ti stradali. Un minimo di orgoglio valligia-
no, di autonomia di pensiero e di azione
politica, la capacità di guardare al futuro
con lungimiranza e creatività
progettuale, faciliterebbero sicuramente
le scelte da fare e consentirebbero di
conseguire risultati davvero importanti
se non vitali per la nostra valle.

Flavio Mosconi
Già consigliere regionale di Forza Italia

ed ex Presidente ella Commissione dei 12

Provincia e mobilità
Metroland è solo propaganda

FLAVIO MOSCONI
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