
Telefonare in Questura
è veramente impossibile

ondivido quanto scritto dal si-
gnor Filiberto Tomasi domeni-
ca scorsa nella rubrica lettere

al direttore.
Parlare con la questura è impossibi-
le e si ha l’impressione di essere pre-
si in giro. O è sempre occupato oppu-
re suona a vuoto. Non è questo un
servizio ai cittadini. Speriamo che
vengano presi dei provvedimenti. Io
ho tentato di chiamare per alcuni gior-
ni. Ho fatto centinaia di telefonate.
Poi ho dovuto prendere mezza gior-
nata di ferie e recarmi di persona al-
lo sportello. C’era il telefono che squil-
lava a vuoto e due signorine che se
la ridevano mentre bevevano il caffè.
Gli ho chiesto perché non rispondo-
no e in sostanza mi hanno detto di
farmi gli affari miei.
Spero che anche altri cittadini denun-
cino questa situazione sull’Adige.

Giorgia Pedrotti - Trento
giopedrotti@libero.it

Donne in giunta per legge
Questa è discriminazione

o troppo rispetto del ruolo del-
la donna per non rimanere in-
differente di fronte alla lettera

inviata a tutti i Consiglieri dei cosid-
detti «Comuni maschilisti» da parte
di Margherita Cogo, nella quale ella
invita a ripensare la composizione
della giunta, inserendo almeno un
membro del gentil sesso.
A Bondone, uno dei dieci Comuni
trentini «incriminati» perché in giun-
ta non si registra la presenza femmi-
nile, alle elezioni amministrative del-
lo scorso 16 maggio è stata presenta-
ta una sola lista, incompleta anche
quella, in quanto, oltre alle quattro
validissime candidate che si sono
messe in gioco, non ne è stata trova-
ta una quinta disponibile alla candi-
datura. Di contro abbiamo dovuto
escludere uomini che avevano già da-
to la loro disponibilità.
In fase di nomina della giunta, il sin-
daco ha seguito il criterio oggettiva-
mente più semplice, ma senza alcun
dubbio democratico, scegliendosi co-
me primi collaboratori coloro che
avevano ottenuto più voti, con buo-
na pace di tutti.
Con l’entusiasmo di chi dopo un pe-
riodo di minoranza è chiamato ad am-
ministrare, ci siamo tuffati nella vita
del nostro Comune, affrontando in
questi primi mesi le più svariate pro-
blematiche.
Ora Margherita Cogo, in virtù di quel-
la che sembra essere la sua unica mis-
sion, ci invita a fermare il gioco e a ri-
mettere la palla al centro, obbligan-
do un membro di giunta, legittimato
dalla popolazione, a fare un passo in-
dietro a favore di una persona qual-
siasi, purché donna, scelta anche fra
chi non si è candidato, magari anche

H
��

C
�� residente in un altro Comune, ma don-

na! Non importa se non votata e quin-
di non conosciuta e apprezzata, ma
donna!
Francamente, se fossi una rappresen-
tante del gentil sesso, mi sentirei al-
quanto umiliata, mortificata e avvili-
ta da quello che la dottoressa Cogo
propaganda come «il principio della
democrazia paritaria». Ritengo infat-
ti che garantire pari opportunità al
genere femminile non significhi fare
gentili «concessioni» che hanno tut-
to il sapore della compassione più
che del rispetto dei diritti.

Mariano Valerio
Vicesindaco di Bondone

Ospedale San Camillo,
Provincia inadempiente

gregio direttore,
ora che la Provincia ha ricono-
sciuto l’accreditamento defini-

tivo all’ospedale San Camillo di Tren-
to, valido per tre anni, non posso ta-
cere che per molti mesi si è parlato
di questo ospedale come di una real-
tà allo sbando, ormai prossima alla
chiusura perché in «rotta di collisio-
ne» con l’amministrazione provincia-
le che, come ben sappiamo, è il «clien-
te» di servizi sanitari e, quindi, su po-
sizione di forza perché detta le rego-
le. Io non ho elementi per entrare nel
merito del contenzioso che ha visto
l’assessore Rossi e la direzione del-
l’ospedale in un duro braccio di fer-
ro, mi limito però a prendere atto che
esiste una sentenza del tribunale di
Trento in cui la Provincia è ricono-
sciuta inadempiente nei confronti del-
l’ospedale S. Camillo, in quanto que-
st’ultimo ha erogato prestazioni agli
utenti senza essere per questo giu-
stamente remunerato dall’assessora-
to competente. Soldi che a tutt’oggi
mancano nelle casse dell’ospedale e
che, fra l’altro, lo metterebbe in con-
dizioni di pagare gli arretrati ai suoi
dipendenti che ancora attendono.
In questo gioco al massacro in cui
sembrava prevalere la logica del tan-
to peggio tanto meglio ciò che ha fe-
rito di più sono state le ripetute di-
chiarazioni dell’assessore Rossi che
tramite la stampa non ha esitato a di-
re che «dell’ospedale S. Camilllo si
può fare a meno» e, coerente con ta-
le affermazione, aggiunse che l’Azien-
da sanitaria si sta per questo organiz-
zando. 
La prudenza, la discrezionalità, il
buon senso e il limite non hanno cer-
to preceduto e accompagnato que-
ste parole. Il politico non dovrebbe
patrocinare allarmismo e tanto me-
no terrore, cosa che purtroppo è ac-
caduto. Il parlare ai quattro venti, sen-
za porre un freno alla lingua, ha se-
minato sconcerto fra gli utenti che a
questo ospedale guardano da sem-
pre con fiducia disorientandoli; non
capiscono cosa stia succedendo. Non
meno grave è il danno arrecato agli
oltre 250 dipendenti, che dai giorna-
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li hanno appreso che potrebbero an-
dare a ingrossare le file dei disoccu-
pati.

Claudio Cia

Comunità di valle, follia
una sede da 20 milioni

i aspettavo che la lettera del
sindaco di Strigno Claudio To-
maselli apparsa sull’Adige di

sabato 31 luglio, nella quale si stig-
matizzava la presentazione alla Pro-
vincia di un progetto per la realizza-
zione di una nuova sede della Comu-
nità di Valle Bassa Valsugana e Tesi-
no, avrebbe sollecitato l’intervento
di qualche altro amministratore o
consigliere di valle o cittadino.
Il silenzio che invece ha fatto segui-
to è purtroppo sintomatico, a mio pa-
rere, di quanto questo nuovo ente sia
ancora lontano dal sentire della gen-
te e quanto sottovalutato dai nostri
amministratori.
La decisione di cui sopra, presa da
una Giunta «a tempo determinato» in
quanto destinata a essere sostituita
con le prossime elezioni di ottobre,
è ancora una volta l’espressione del-
l’ennesima prova di forza fra sindaci.
Altro che «modello nuovo» di fare po-
litica!
Questa giunta della Comunità, a fron-
te degli infiniti problemi che investo-
no la nostra zona, invece che presen-
tare finalmente un progetto forte di
prospettiva e di indirizzo, una visio-
ne condivisa per il futuro e per il ter-
ritorio di questa valle, delibera la co-
struzione di una nuova sede per un
impegno di spesa di 20 milioni di eu-
ro. Lascio ai lettori le considerazioni.

Silvano Tomaselli - Strigno

Cognola, la nuova scala
ripida e senza scivolo

opo tanto parlare di barriere
architettoniche, disagio degli
anziani, mamme con bambini,

ecco che finalmente, a Cognola, si è
rifatta la scala di accesso alla chiesa
e alla prospiciente piazza Argentario,
ove son raccolti tutti i servizi essen-
ziali al cittadino. La vecchia scala, or-
mai malconcia con gli scalini usurati
dal tempo e dai viandanti, era stata
fatta nella logica di un tempo anda-
to, credo nel primo dopoguerra dal
Comune, quando nessuno si sogna-
va di dover rispettare le persone con
disagi o puramente provviste di mez-
zi con ruote come ad esempio, pas-
seggini o borse della spesa.
Il problema è che oggi la sensibilità è
mutata e nelle nuove costruzioni si
tiene conto proprio di questi disagi,
cercando di rendere i percorsi citta-
dini il più uniformi possibili. Anche
nelle licenze edilizie o nei permessi
di aperture commerciali si applicano
le leggi in materia col massimo rigo-
re e si pretende che il cittadino si ade-
gui alle misure previste. Il cittadino...

D
��

M
��

ma il Comune (insieme di cittadini)
ancora una volta, no. Infatti la scala
rifatta a Cognola è l’esatto contrario
di percorribilità per tutti. Ventinove
scalini in tre rampe mozzano il fiato
a chiunque e l’assenza di uno scivo-
lo per mezzi con ruote è un’evidente
lacuna progettuale. Questa scala, se-
condo me, andava rifatta secondo le
norme vigenti che regolano questi
manufatti, operando con qualche
rampa in più per renderla meno erta
e accompagnandola con uno scivolo
per i mezzi con ruote.
Raggiungere così il parco dalla parte
alta di Cognola diventa così quasi im-
possibile, se non facendo il lungo gi-
ro fino alla rotatoria della scuola e poi
giù, per altri 400 metri, fino al vialet-
to di accesso al parco. Tentar di far
la scala col passeggino in braccio o
col triciclo del bimbo... è un tentato
suicidio.

Ruggero Bortolotti - Cognola

Pensate a Jessica prima
di mettervi alla guida bevuti

o letto il grido di disperazione
di Nicola, il ragazzo che ha cau-
sato l’incidente mortale in val-

le di Cembra che è costata la vita al-
la povera Jessica. Si è definito «un ir-
responsabile e uno str...o» (parole
sue) e questo mi ha portato a fare del-
le considerazioni sull’importanza che
avrebbe il suo saper trasmettere a
tutti noi e soprattutto ai suoi coeta-
nei la disperazione e la solitudine che
si prova dopo aver causato la morte
di altre persone.
Ha sostenuto che avrebbe voluto es-
sere lui al posto di Jessica, e io gli cre-
do, perché la croce che si porterà per
tutta la vita sarà un peso insopporta-
bile. Pagherà per quello che ha cau-
sato un prezzo altissimo, anche se,
ovviamente il prezzo più grande lo
sta pagando e lo pagherà la famiglia
di Jessica. Aiutamolo, anche usando
il suo dolore, perché aiutando lui si
possono aiutare tanti altri giovani co-
me lui trasmettendo loro il suo per-
sonale grido di dolore. Il messaggio
di un giovane, diretto agli altri giova-
ni, anche se paradossale, è molto più
potente perché proviene dall’istinto
e va a colpire le coscienze più di qual-
siasi altra modalità.
Nicola, fai capire a tutti noi che chi si
mette alla guida dopo aver bevuto
non è un figo. Se succederà, la trage-
dia di Jessica non sarà del tutto vana
e soprattutto ne eviterà delle altre.

Paolo Pedergnana - Rovereto

Affreschi della val di Pejo
abbandonati al degrado

n giorno d’estate in val di Pejo.
La cugina Tea torna dalla pas-
seggiata mattutina con uno spi-

ritello birichino nel sorriso e una do-
manda per tutti noi raccolti a legge-
re l’Adige. «Oggi vi interrogo per be-
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ne», esordisce lei e noi ci dichiaria-
mo pronti a rispondere raccogliendo
la sfida. «Che cosa hanno mangiato
Gesù e gli apostoli durante l’ultima
cena?». Facile. A turno diamo la no-
stra risposta: il pane, il pesce, il vino,
tutto scontato. E Tea insiste con gli
occhi che brillano. «Sì, va bene, ma
poi per frutta?». Facile anche questo:
datteri, fichi, pesche, pompelmi Jaf-
fa per ridere e snoccioliamo tutto il
repertorio di frutta plausibile, men-
tre lei scuote la testa e infine, trion-
fante, ci annuncia: «Le ciliegie, rosse
ciliegine; non siete osservatori».
«Ma cosa ti viene in mente?» è la no-
stra replica all’unisono.«Guardate be-
ne l’affresco all’esterno della chiesa
di Cogolo e vedrete che sono chiara-
mente dipinte sulla candida tovaglia,
a gruppetti, e come spiccano». Il po-
meriggio, portando a passeggio il ca-
ne vado a vedere e constato che ha
perfettamente ragione lei: i pittori iti-
neranti del passato hanno interpre-
tato la realtà  locale degli alberi di ci-
liegio selvatico che si trovano nei no-
stri boschi. 
Oggi però è fonte di dispiacere osser-
vare come quello e gli altri affreschi
dei Baschenis sono sempre più dete-
riorati, quasi illeggibili in alcuni casi,
e come sia difficile per i turisti goder-
ne la bellezza antica e un po’ ingenua,
per lo stato di degrado avanzato in
cui si trovano. Forse si potrebbe de-
stinare un po’ di energie,competen-
ze e denaro per salvarli,per il piace-
re di tutti coloro che amano il bello e
le ricchezze del nostro passato.
Mando all’Adige questa mia riflessio-
ne sicura di interpretare il pensiero
di molti, residenti, turisti e oriundi
che amano la montagna non solo per
la natura bensì anche per la cultura,
l’arte e la storia.

Luisa Gabrielli - Bologna

Troppa posta consegnata
agli indirizzi sbagliati

olevo solo far notare come il
servizio offerto dai portalette-
re in alcune zone stia ultima-

nente scadendo, con sostanziosi ri-
tardi di consegna e, ancora più gra-
ve, errori nel recapito della posta. Tro-
vo assurdo che più d’una volta ci si
debba incaricare di essere noi stessi
portalettere e consegnare agli indi-
rizzi giusti la posta che troviamo a ca-
sa nostra e non ci appartiene.
Purtroppo poi esistono persone con
meno senso civico, e anziché distur-
barsi di ciò la gettano via. Non credo
sia tollerabile una situazione così.
Tutto dipende dalle poste di Verona,
dunque il controllo locale non c’è, ma
perché non affidare l’incarico a gen-
te che conosce meglio la zona? Tutti
dobbiamo lavorare, però vedere po-
sti di lavoro occupati da persone con
poca umiltà d’imparare e poco dispo-
nibili ad accettare le critiche fa un po’
rabbia. 

Marco Berti
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E della nostra associazione mi preme
esprimere qui alcune posizioni attuali,
precise e ufficiali.
Riguardo all’orso va detto che l’Act ha
contribuito sin dall’inizio alla
realizzazione del Progetto Life Ursus
fornendo un contributo
incomparabilmente maggiore rispetto a
qualsiasi altra associazione, comprese
quelle ambientaliste. Tenendo però
sempre bene a fuoco i principi
fondamentali di sostenibilità, anche
sociale, del progetto. Una sana e vitale
popolazione di orsi indubbiamente
arricchisce il nostro patrimonio
faunistico e valorizza l’immagine del
Trentino. Ma l’orso è un animale
«impegnativo» che in alcune situazioni
crea forte tensione con gli uomini.
Quindi crediamo vada ascoltata anche
la voce dei trentini, oggi non pochi, che
hanno subito danni o temono la
presenza del plantigrado, come peraltro
sta già facendo la Provincia. I cacciatori
trentini non hanno nessuna voglia di
cacciare l’orso, ma credo sia essenziale
gestire la sua popolazione con
ragionevolezza e attenzione, seguendo i
protocolli che già esistono. Senza
pregiudizi, in un senso o nell’altro.
Questo anche per il bene e il futuro
degli orsi.
Quanto alla pernice bianca e ai
tetraonidi in generale ricordo che anche
le direttive più recenti dell’Ispra
(Istituto Superiore per la Protezione e la

Noi siamo i primi ambientalisti
Caccia, serve per il bene degli animali

GIANPAOLO SASSUDELLI

Ricerca Ambientale) confermano che
dove viene effettua un’attività di
monitoraggio e censimento può essere
effettuato un prelievo programmato e
proprio così avviene in Trentino.
L’Associazione Cacciatori Trentini, che
dispone di competenze e una struttura
complessa con ben 5 tecnici faunistici
laureati, dedica ingenti risorse e sforzi
alla conoscenza delle popolazioni. E i
cacciatori dedicano ogni anno oltre
10.000 ore di lavoro volontario ai
miglioramenti ambientali, rivolti
soprattutto ai tetraonidi. A queste si
aggiungono poi circa 35.000 ore annue di
volontariato per le sole operazioni di
censimento! Noi, lo posso dire con
franchezza, ci impegniamo moltissimo
sul campo degli interventi concreti.
Ma poi, quando delle specie animali
hanno problemi, la scelta (obsoleta,
ipocrita e questa si tipicamente italiana)
è sempre quella più facile: chiudere la
caccia e dimenticarsi del resto. Spesso
senza risultati, come ci racconta la storia.
Il gallo cedrone, che non si caccia da 30
anni, non ha avuto nessun giovamento
dalla chiusura della caccia. Invece solo

dove si sono fatti specifici interventi
ambientali, come in val di Sole, le sue
popolazioni sono rifiorite, dimostrando che
il problema non era certo un limitato
prelievo venatorio. Nel parco dello Stelvio,
dove non si caccia da 30 anni, le altissime
densità di cervi hanno spazzato via tutto il
resto, galli forcelli compresi. Se si vuol
vedere un forcello bisogna uscire dal parco
e entrare nelle riserve comunali di caccia
limitrofe dove questi galliformi ci sono,
vengono regolarmente censiti ed anche, in
piccola percentuale, prelevati. E che dire
del francolino? Da quando non è più
cacciato non se ne sa nulla! La realtà
dimostra che per molte popolazioni animali
e per i tetraonidi in particolare non è la
caccia (se esercitata su basi tecniche
solide) il problema e non è certo la
chiusura della caccia la soluzione.
Casanova, queste cose le sa benissimo. Lo
invitiamo quindi a liberarsi di vecchie
zavorre ideologiche e ragionare su basi
tecniche anche delle conservazione di
queste importantissime specie animali.
Pure in tema di tutela ambientale i
cacciatori trentini credo abbiano maturato
un buon grado di consapevolezza e volontà

di tutela. Poco tempo fa, per esempio, mi
sono incontrato con il sindaco di Trento,
Andreatta, per esprime la nostra assoluta
contrarietà alla realizzazione di un «Bike
Park» sul Bondone che metterebbe a
rischio l’habitat del gallo forcello.
Continueremo su questa linea. E
continueremo a dialogare. Anche con
Casanova, che ci ha piacevolmente stupiti
riconoscendo pubblicamente il ruolo dei
cacciatori trentini nella conservazione
della fauna e sollecitando (lo cito)
«l’ambientalismo italiano a uscire dalla
lettura solo emotiva e ideologica del
mondo venatorio e assuma una certa
laicità, come avviene negli altri paesi
dell’arco alpino».
I cacciatori trentini, certi di avere un ruolo
fondamentale nella conservazione del
patrimonio faunistico e consci di questa
responsabilità, sono pronti e aperti al
dialogo. Dialogo che non può essere uno
scontro ideologico, una conversazione tra
sordi, o l’adesione passiva ai punti di vista
altrui. È ovvio che i cacciatori,
ambientalisti a tutti gli effetti, portano
istanze spesso distanti da altre visioni. Ma
credo anche, e questa è la cosa
fondamentale, che - abbandonando i
pregiudizi reciproci e lavorando su basi
tecnico scientifiche - si possano trovare
punti di condivisione fondamentali. Rivolti
all’obbiettivo comune di conservare al
meglio l’ambiente e la fauna del Trentino
che rappresentano un valore assoluto
soprattutto per noi cacciatori.

Gianpaolo Sassudelli
Presidente Associazione Cacciatori Trentini
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