
Grazie «mamme bionike»
Per un Trentino più pulito

ingrazio innanzitutto il gruppo
facebook «mamme bionike» per
avermi fatto conoscere una re-

altà che non pensavo minimamente
esistesse. Quello di cui parlo è il pro-
getto di costruzione di un incenerito-
re in Trentino più precisamente a
Ischia Podetti. Sono rimasta sconcer-
tata dalle notizie lette e ancora più
sconcertata dal silenzio che gravita
intorno.
Tempo fa sono andata, durante la fie-
ra di San Giuseppe, ad apporre la mia
firma presso il gazebo di coordina-
mento trentino pulito e vi dirò che mi
sono sentita bene mentre firmavo;
non tanto per mio orgoglio persona-
le quanto perché ho incontrato per-
sone che si stanno battendo anche
per me per avere risposte sincere ri-
guardo al progetto inceneritore. 
Essendo abbastanza ignorante su que-
sto tema ho cominciato ad informar-
mi soprattutto su internet (sono mam-
ma e il mio tempo è sempre ridotto
all’osso) e l’impressione che purtrop-
po mi è rimasta addosso, è che la que-
stione sia già stata chiusa senza tene-
re in considerazione l’opinione dei cit-
tadini e la pericolosità di un’eventua-
le costruzione dell’inceneritore.
Non riesco a concepire come sia pos-
sibile che in Trentino si possa permet-
tere un tale scempio.Possibile che
l’uomo non riesca ad invertire la rot-
ta? Possibile che davanti al Dio Soldo
la «gente» (e non sto a precisare qua-
le gente perché su internet trovate
tutto) non riesca più a vedere dove si
interrompe la propria libertà di agi-
re?
Sento di avere ancora speranza nelle
capacità dell’essere umano di vede-
re oltre e per questo sono contenta
di appoggiare gruppi come «mamme
bionike» e «coordinamentotrentino-
pulito».

Antonella Gerbino

Più coerenza dal Pd
sul parco di Martignano

gregio direttore, in riferimento
alla lettera apparsa su questo
quotidiano il 9 aprile, «Asfalto a

Martignano, il parco è a rischio», co-
me consiglieri circoscrizionali Upt del-
l’Argentario appartenenti alla maggio-
ranza che ha approvato l’ordine del
giorno in questione, vorremmo fare
alcune precisazioni:  
1) la richiesta di raddoppio della piat-
taforma in cemento, per rendere più
agevole l’organizzazione delle feste,
onde evitare il danneggiamento del
prato circostante, è emersa da parte
del Comitato ricreativo di Martigna-
no in una delle serate di ascolto del-
la cittadinanza  programmate dalla
circoscrizione.
2) nella discussione dell’ordine del
giorno sono state illustrate  anche al-
tre motivazioni per giustificare l’allar-
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gamento della piattaforma e più pre-
cisamente  quella dell’utilizzo della
stessa da parte dei ragazzi per effet-
tuare partite di  pallavolo all’aperto,
andare con i pattini a rotelle ecc. Ri-
chieste formulate peraltro  dalle as-
sociazioni sportive;
3) lo stesso o.d.g. prevede inoltre un
aumento di giochi per i bimbi più pic-
coli all’interno del parco.
4) l’o.d.g. proposto dall’Upt è stato

esaminato, discusso e votato a mag-
gioranza, 11 voti a favore , 5 astenuti
e 2 assenti. Condiviso peraltro dallo
stesso presidente facente parte del-
lo stesso  gruppo politico dei firma-
tari della lettera (Pd).
5) la cons. Filz, una delle firmatarie
della lettera in questione, nella sedu-
ta consiliare del 9 marzo 2010 essen-
do assente, non ha espresso alcuna
manifestazione di volontà.

Alla luce di tutto ciò, riteniamo del
tutto lecite le critiche o le perplessi-
tà riguardo ad una proposta espres-
sa nell’ambito della circoscrizione,
ma riteniamo che  la discussione deb-
ba venir fatta nelle sedi politiche isti-
tuzionali ed auspichiamo maggiore
coerenza nelle decisioni assunte sia
all’interno dello stesso gruppo Pd, sia
all’interno della coalizione con le al-
tre forze politiche, essendo stato

l’o.d.g. discusso e votato dalla mag-
gioranza del consiglio circoscriziona-
le dell’Argentario.

Marianna Cognola, Davide Condini,
Fabio Floriani, Ivano Fracalossi, 

Valentina Prezioso

Triste addio a Claudia
Ma Tomas non resterà solo

ensibile a quanto succede nella
mia borgata, ho appreso dell’im-
provvisa scomparsa della giova-

nissima Claudia Dalmonego, moglie e
mamma di una bella bambina e in at-
tesa di un secondo erede. Se ne è an-
data di notte, in punta di piedi, come
se non volesse disturbare nessuno.
Per un dolore così violento non ci so-
no istruzioni. Oltre alla tristezza e al-
la disperazione, al marito Tomas re-
stano i frammenti di vita quotidiana
vissuti insieme e i bei ricordi in cui
immergersi nei momenti di sconfor-
to.
Quando si è giovani non ci pensiamo
alla morte, perché è un concetto tal-
mente distante e vago che sembra non
ci riguardi. Ci pensiamo quando se ne
va qualche parente, qualche vicino di
casa, però poi la giovinezza e la vo-
glia di vivere ci aiuta a dimenticare in
fretta. Adesso che ho qualche capel-
lo bianco mi ritrovo sempre più spes-
so a riflettere sulla vita e sullo spieta-
to mistero della morte.
Viviamo in un’epoca generosa di ne-
vrosi, dove veniamo risucchiati nel
vortice di una vita sregolata, frettolo-
sa ed egoista. E non ci accorgiamo che
intanto il tempo passa, fra intervalli
di gioia e di dolore e ci avviciniamo
velocemente all’imprevedibile ed ine-
vitabile momento del trapasso. A To-
mas consiglio di reagire a questo col-
po basso della vita, con grande forza
d’animo e soprattutto di aggrapparsi
alla fede. Solo con questa grande for-
za interiore si riesce a superare le dif-
ficoltà. E di abbracciare forte la sua
bambina e farle sentire l’immenso af-
fetto che prova per lei... in questo
brutto momento ne ha molto bisogno
e spiegarle che la mamma è andata a
trovare Gesù e che un giorno vi ritro-
verete tutti insieme, come una volta.
Consiglio anche di continuare ad ama-
re la vita, anche se adesso ha dentro
un dolore devastante e un po’ la de-
testa perché gli ha portato via la co-
sa più bella che aveva. Ti voglio ricor-
dare che non sei solo... i tuoi genito-
ri, i suoceri (persone di grande fede
e di gran cuore) e gli amici più since-
ri ti saranno vicini ora e nei giorni che
verranno.
Concludo con una frase presa in pre-
stito da Madre Teresa di Calcutta, che
nel suo Inno alla Vita dice: «La vita è
un’opportunità, coglila; è bellezza,
ammirala; è una sfida, affrontala; è
preziosa, abbine cura; è amore, godi-
ne; è tristezza, superala; è un inno,
cantalo; è una lotta, accettala».

Gianfranco Gramola
Mezzolombardo
rossallegri@tin.it
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Insomma, trattasi della più grande
riforma mai realizzata per i poveri in
Italia. 
Il piano attacca la «povertà assoluta» e,
quindi, un livello di vita «minimamente
accettabile» con livelli nutrizionali mini-
mi, vivere in un’abitazione non angusta
con un minimo di acqua calda e di
energia, potersi vestire decentemente e
che interessa il 4,2% delle famiglie
italiane, pari a circa un milione di
nuclei e a 2,4 milioni di persone. 
In soldoni la carta passa dai 40 euro
mensili per tutti a 133 euro mensili
medi (circa 1.600 annui), che si
differenziano in base alle condizioni di
povertà; le famiglie in situazione di par-
ticolare disagio ricevono un importo
superiore alla media. Questo significa

La proposta
Piano bipartisan contro la povertà

FABIO PIPINATO

uoi vedere che ce l’abbiamo
fatta? In molti avranno tirato
un respiro di sollievo qualche

giorno fa leggendo le dichiarazioni
di un ministro che rassicurava gli
italiani: il lavoro c’è, è solo che non
tutti hanno voglia di lavorare. E me-
no male, a forza di ottimismo e di
sorrisi siamo usciti dal buio, meglio
e più degli altri. 
Avevano ragione, la crisi odia i mu-
si lunghi, le prefiche, i portatori di
iella e, diciamolo pure, i diffusori di
odio. È l’amore che vince, l’amore a
tutto campo, l’amore per se stessi. Se tutti
amano se stessi diventa un fatto collettivo e
non è più necessario amare l’altro, di amore
sarà già pieno il mondo. 
Messa allora in un angolo la sinistra che si

lecca le ferite fingendo di non leccarle,
l’exploit di gioia e di consensi porterà
benessere e anche di più, visto che già
partiamo da una piattaforma così forte, dove il
lavoro non manca. Basta darci sotto con le
riforme e tappare quei piccolissimi buchi, se
mai ce ne fossero ancora. E ricordiamoci che è
superfluo chiedersi che cosa significa riforma-
re. Significa semplicemente formare di nuovo
qualcosa, probabilmente perché non andava
bene prima. Per fortuna che se ne sono accorti
in tempo. Dopo due anni di governo per
spiegare e mettersi d’accordo, ovviamente
necessari e forse anche pochi, adesso tre anni
per realizzare. 
E del resto lo dice la parola stessa: questo è il
governo del fare. Chi non vede, è cieco.
È ben vero che una certa confusione la fanno

i mass media, come il Presidente continua a ri-
petere. Perché, insomma, o crediamo a lui o
crediamo ai giornali che sembra facciano
apposta a spaventare la gente scrivendo che in
Italia si è registrata una disoccupazione record
nel mese di febbraio. Ci si mette anche l’Istat
rivelando che il 28,2 per cento dei giovani
italiani è disoccupato, con una crescita di 4
punti percentuali rispetto al febbraio 2009. Noi
però siamo in Trentino, mica per essere
egoisti, solo per fare un esempio. Qui va
meglio sebbene  l’onda lunga non risparmi i

confini, tant’è vero che sempre il
mese di febbraio ha fatto segnare
un record per numero di iscritti
nelle liste di mobilità, saliti a 4154
a fronte dei 4099 del mese
precedente.
Nei Centri per l’impiego sono

aumentate le persone che si sono
iscritte dicendosi disponibili a
lavorare, contraddicendo così nei
fatti le parole del ministro, il che
non è molto educato. E come non
bastasse, da Rovereto si fa sapere
che sono quasi un migliaio le

persone che ogni mese si rivolgono alla sede
di un’Associazione impegnata nella
distribuzione di cibo e di questi il 40 per cento
è roveretano, non immigrato, spesso operai
che hanno perso il lavoro. Perché a pensarci
bene sembra proprio che qualcuno abbia
perso il lavoro e allora i sindacati protestano
affermando che la crisi è a pieno regime e però
risponde il presidente dell’Inps Mastrapasqua
che i giovani devono rimboccarsi le maniche e
andare a cercarselo il lavoro. Perchè c’è e se lo
dice anche lui vuol dire che chi sceglie di fare
la fame non sta poi tanto male.
Ad ogni modo a bocce ferme, con i brillanti ri-

sultati elettorali messi nel sacco, il governo
non starà certo con le mani in mano. Avanti su
questa strada, ha incitato il Capo promettendo
riforme  subito a cominciare, ovviamente,
dalle priorità. 
E allora via con l’abolizione delle intercettazio-
ni (a parte quelle con evidenti indizi di
colpevolezza, che possono durare 60 giorni al
massimo e che se hanno già evidenti indizi
non avrebbero neanche  bisogno di ascolti
indiscreti) «una riforma – dice – che la nostra
gente condivide e aspetta ormai da troppo
tempo». Intercettazioni al primo posto,
dunque. 
E poi l’elezione diretta del Capo dello Stato o
quella del Presidente del Consiglio che dovrà
conoscere perfettamente la lingua francese,
per non dire della riformissima, quella della
giustizia madre di tutti i mali. I magistrati
comincino a tremare. E noi con loro.

sandra.tafner@gmail.com
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Cose così
La crisi odia i musi lunghi

SANDRA TAFNER

un incremento medio del 23% del reddito
familiare, valore che per circa la metà
delle famiglie utenti supera il 40%.
Ciò avverrà nella seguente progressione
triennale: nel 2011 per le famiglie con
almeno un figlio entro i tre anni o un
componente over 65; nel 2012 con più
nuclei con almeno un figlio minore ed un
over 65 e nel 2013 tutte le famiglie in
povertà assoluta. Il costo
dell’operazione è di 665 milioni annui. A

fronte dei quasi 5 miliardi annui a
sostegno delle industrie delle armi
costituiscono un volume di risorse
contenuto. 
Insomma, vi sono dieci buoni motivi per
dire si al piano bipartisan contro la pover-
tà assoluta.
1) È la più grande riforma mai realizzata
per i poveri in Italia.
2) È concreto.
3) Raccoglie ampio consenso tra gli esper-

ti.
4) È a favore dei «senza lobbies». 
5) I doveri accompagnano i diritti.
6) La spesa necessaria è sostenibile.
7) Si avvale dell’unico modo di fare le
riforme (approccio pragmatico e
incrementale).
8) Aumenta l’equità territoriale. 
9) È laboratorio di federalismo.
10) Se questo non è un tema per una rifor-
ma bipartisan, che cosa lo è? 
Le Acli temono le trincee dell’ideologia da
parte di coloro che, come noi, hanno da
sempre contrastato la social card.
Crediamo che nel Paese, dati i tre anni di
tregua elettorale, vi siano le condizioni
per il dialogo. 

Fabio Pipinato 
È Presidente di IPSIA del Trentino - Istituto 

Pace Sviluppo Innovazione Acli
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