
Caso La Vis, Dalfovo
fa un po’ di confusione

orrei rispondere al Presidente
delle Acli Trentine sul caso La
Vis. Caro Arrigo Dalfovo, a mio

parere la tua disamina del mondo coo-
perativo pecca di qualche grossola-
no errore e di alcune contraddizioni.
Affermare che la colpa è dei soci per-
chè «in piena crisi il Presidente non
ha convocato l’Assemblea come rac-
comandato dalla Federazione» mi pa-
re grottesco: dire che i soci sono re-
sponsabili di una omissione fatta dal
Presidente è come dire che se il Pre-
sidente delle Acli scappa con la cas-
sa la colpa è degli aclisti!
Dire poi che in cooperazione la pro-
prietà è condivisa perché in coopera-
zione la «cosa è condivisa» è sbaglia-
to; la proprietà delle cooperative è in-
divisa; infatti in caso di scioglimento
l’intero patrimonio dedotto il rimbor-
so ai soci del capitale effettivamente
versato è devoluto a fini mutualistici
e di pubblica utilità e non dei soci.
Non penso che l’intera comunità tren-
tina sia chiamata ad amministrare i
500 e più Cda, infatti abbiamo letto di
recente sulle colonne dell’Adige (gio-
vedì 16 settembre) come i consiglie-
ri di amministrazione possono svol-
gere il loro ruolo in libertà di espres-
sione e quale sia la concentrazione di
cariche (oligarchia autoreferenziale).
Poco sotto però correggi il tiro dicen-
do che non tutti forse sono all’altez-
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dipendenti del canile di Trento.
Elisa Boller

Cacciatori di Canazei
assemblea poco chiara

ono anni che vado a caccia, pri-
ma con mio padre Adolfo che mi
portava nello zaino a 3 anni, e poi

da solo perché è deceduto nel 2007,
ma ciò che mi ha insegnato bene è
l’onestà e la correttezza verso il pros-
simo. 
Nell’ultima assemblea dei cacciatori
di Canazei sull’ordine del giorno tra i
vari punti si parlava di modalità di
caccia alle varie specie, queste avreb-
bero dovuto essere regolarmente de-
cise e votate dall’Assemblea, come
l’anno precedente, ma purtroppo que-
sto non è avvenuto. In barba ai soci
che tra l’altro non erano nemmeno la
maggioranza. 
Concludo con l’altra decisione presa
dal direttivo sempre all’insaputa dei
soci, riguardante la zona di protezio-
ne per il campo degli amori del cer-
vo. È inutile e dannoso indicare una
zona falsa, che i cervi non utilizzano,
e lasciare che vengano cacciati e di-
sturbati i migliori animali durante il
bramito sui loro veri campi degli amo-
ri. 
A mio modesto parere stiamo com-
mettendo un grave errore e lo paghe-
remo negli anni a venire.

Martino Lorenz - Alba di Canazei

S
��

za e allora le Acli fondano la Scuola di
Comunità per formare le competen-
ze che mancano. Ricordo che nelle
cooperative, specialmente quelle agri-
cole, fra i requisiti professionali richie-
sti ai soci vi è quello di essere viticol-
tore per le cantine, allevatore per il
caseificio ecc., con l’obbligo del con-
ferimento dei prodotti agricoli pro-
dotti e non quello di analisti finanzia-
ri di bilanci e revisori dei conti. Per-
ciò usciamo subito dall’equivoco che
il socio è sempre al primo posto dei
pensieri del management: ti posso as-
sicurare che la mia esperienza di so-
cio di una piccola cooperativa è sta-
ta assolutamente deludente in meri-
to all’attenzione riservata al socio pri-
vo di un suo seguito di consenso.
Forse gli amministratori eletti, a vol-
te sono -o si ritengono- sciolti dai vin-
coli di impegno nell’ideale cooperati-
vistico e si avventurano in attività,
con a volte i risultati che vediamo, più
vicine al deprecato mondo del capi-
tale.
Quanto poi ai sistemi «coercitivi» di
estrazione calcistica di cui si dovreb-
be dotare la Federazione, mi sembra
la proposta di un modo non molto de-
mocratico di gestione. Chiudo spe-
rando che il dibattito nato dalla spia-
cevolissima vicenda della cantina di
Lavis, serva non a sterili polemiche e
contrapposizioni ma, come molti au-
torevoli commentatori hanno auspi-
cato, a togliere quel velo di malcela-
ta autoreferenzialità e impermeabili-
tà alla critica che avvolge in alcuni

suoi segmenti il mondo cooperativo
trentino.

Bruno Kaisermann - Mezzolombardo

Grazie ai ragazzi del Gap
nel ricordo di Michael

esideriamo pubblicamente rin-
graziare tutti i ragazzi dell’As-
sociazione G.A.P. 2004 di Mez-

zolombardo che hanno voluto in di-
versificati momenti ricordare nostro
figlio e loro amico Michael, deceduto
in un incidente nel dicembre 2009, de-
dicandogli anche il tradizionale tor-
neo di calcio presso il campetto di via
Perlasca, nonché gli amici e conoscen-
ti, le associazioni, gli amministratori
provinciali e comunali presenti alla
serata di premiazione e conclusiva
dello stesso. Un momento di svago,
di piacevole e sana allegria e, per noi,
pur avvolti in una indelebile cappa di
dolore, un momento di luce, serenità
ed orgoglio; l’orgoglio di aver avuto,
pur per un tempo relativamente bre-
ve, un figlio e fratello che, con i suoi
pregi e difetti, con la simpatia ed il
proprio lavoro, ha saputo catalizzare
gran parte della gioventù di questa
nostra borgata e non solo, trasmet-
tendo valori di amicizia e solidarietà,
caratteri puliti di vita che li qualifica-
no e gratificano. 
Grazie ragazzi, avanti così; Michael,
Claudia, Paolo e molti altri, da lassù
ci aiutano e ci sorridono.

I genitori di Michael Concin
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Ecco le sei regole
per amare i cani

i chiamo Elisa e ho 10 anni, a
dicembre dell’anno scorso per
Natale ho chiesto i soldi per

adottare a distanza un cane, ospite
del canile di Trento. 
Il 2 gennaio con tanta gioia ho adot-
tato un dolce e tenero e molto anzia-
no cagnolino, trovato alcune settima-
ne prima legato a un cancello vicino
al canile. Con la mia zia, che fa la vo-
lontaria in canile, lo abbiamo porta-
to spesso a passeggio. Poi una fami-
glia si è accorta di lui e lo ha adotta-
to e all’inizio non volevo che venisse
adottato, ma mia zia mi ha fatto capi-
re che finalmente andava in una casa
al caldo, amato e coccolato. Allora ho
adottato a distanza un altro ospite del
canile, un simpatico cagnolino. Ora
anche lui è stato adottato da un signo-
re molto buono e gentile e io sono mol-
to felice per lui perché il prossimo in-
verno sarà al caldo. Le volontarie del
canile mi hanno detto che porto for-
tuna. Adotterò a distanza un altro ca-
ne e spero venga adottato anche que-
sto e così via… Ecco le mie 6 regole:
1) I cani devono essere sempre rispet-
tati come le persone; 2) Ai cani non si
deve tagliare la coda e le orecchie; 3)
I cani devono sempre avere il cibo e
l’acqua; 4) I cani devono essere por-
tati a passeggio; 5) I cani non devono
mai essere abbandonati; 6) Non do-
vrebbero essere riportati in canile. Un
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La collina, Trento Nord e l’attesa linea 16

il direttore
risponde

(segue dalla prima pagina)

... sulla porta del Paradiso troverai tutti
quei poveri che hai beneficiato. Ti
faranno corona, ti apriranno le porte e ti
accompagneranno davanti a Gesù, il
signore della nostra vita. E quanto hai
donato, lo ritroverai centuplicato. Se
invece non farai elemosina e nulla darai
dei tuoi beni, ecco che ti troverai solo e
quella porta non si aprirà mai! Resterai
fuori, respinto dalla tua stessa ricchezza,
che in quel giorno si trasformerà in
zavorra.
Proprio questo è il nocciolo della
famosissima parabola del ricco epulone.
Si parla, infatti, di un poveraccio, che ha
un nome preciso, Lazzaro, mentre il ricco
non è nemmeno citato per nome. Il ricco
è descritto con precisione: un abito
sontuoso, fatto di porpora e bisso.
Striature dorate su un bello sfondo rosso
vivo. Spicca immediatamente. Tutti lo
notano nei suoi lauti banchetti, dove
sperpera e non pensa minimamente a chi
sta male. Anzi, attraversa la porta in
fretta, dando una rapida occhiata a quel
poveraccio che chiede l’elemosina e che
nessuno vuol vedere. Perché quando sei
povero, tutti ti scansano. Mentre finché

le cose vanno bene, tutti ti
lodano e tutti ti cercano. Sei al
centro di tutto. Solo i cagnolini
gli leccano le piaghe, vivendo
delle briciole che cadono dalla
mensa del ricco epulone. Ma
anche il ricco muore. E finisce
all’inferno. Mentre Lazzaro
viene portato in Cielo dagli
angeli, tra l’esultanza di tutti.
Le cose si rovesciano: chi
stava bene ora è nei tormenti,
mentre chi era disprezzato,
ora è esaltato.
Due le richieste che dal profondo
dell’inferno giungono a Dio. Grida il ricco:
dammi una goccia d’acqua! Una sola
goccia, sulla punta di un dito. Una sola.
Ma il Signore risponde che non è
possibile. C’è un baratro incolmabile tra

paradiso ed inferno. Nessuno
lo può attraversare. Nessun
conforto è possibile. Eterna
terribile condanna per chi ha
chiuso il cuore e le mani e non
ha voluto vedere le piaghe di
Lazzaro e non ha ascoltato la
voce del povero! Ed il ricco
osa avanzare un’altra
richiesta: «Ho cinque fratelli,
che rischiano la stessa
terribile sorte. Manda un
messaggero, anzi - chiede con

forza e con un pizzico di condivisione -
manda lo stesso Lazzaro, perché li
ammonisca e non finiscano anch’essi in
mezzo ai tormenti». Ma nemmeno questa
richiesta può essere esaudita. Eppure,
sembra così umana...! Ascoltino i profeti
e la legge di Mosè...

Già papà Paolo VI nell’enciclica
Populorum Progressio aveva letto questa
terribile storia di egoismo in chiave
mondiale. E vedeva nel ricco il nostro
occidente, mentre nel povero Lazzaro
intravedeva, con chiare motivazioni, i
paesi poveri del mondo. Bussano,
chiedono. Come in questi giorni all’Onu.
Ma il cuore nostro, di noi ricchi, di chi sta
bene con condivide nulla. Anzi, gli aiuti,
già solennemente promessi, ora, in
tempo di crisi, sono addirittura diminuiti.
E dormiamo tranquilli. Mentre altri
muoiono di fame, alla nostra porta.
L’ultima enciclica di papa Benedetto,
Caritas in veritate, parte proprio da qui e
ripropone lo scenario di netta ingiustizia
che attraversa il mondo. Non ci resta che
chiedere un cuore solidale e impostare la
nostra vita in stile di sobrietà, bandire le
armi, custodire bene il giardino per tutti,
amare i poveri, donare con gioia, creare
strumenti di giustizia, pagare bene gli
extracomunitari che raccolgono le mele,
aprirsi alla mondialità nelle lezioni di
geografia e di lingue, difendere l’uso
pubblico dell’acqua.
Questo ed altro. Perché anche per noi,
alla fine, quella porta si apra, per non
restare fuori!

Provocazioni domenicali
Denaro, possesso e vera ricchezza

GIANCARLO BREGANTINI

aro direttore, Le riporto alcune esclamazioni
che ho sentito sull’autobus della linea 16.
«... Ma si arriva al Bren Center in un attimo!»,

oppure «finalmente si può andare con grande facilità
da Povo a Martignano». 
Sono le espressioni di meraviglia che si sentono
sull’autobus della linea 16, la nuova linea della
collina che collega il sobborgo di Povo con Trento
nord, passando per S. Donà, Cognola, Zell e
Martignano, diventata operativa dal 9 settembre,
dopo essere stata richiesta dalla Circoscrizione
Argentario per almeno dieci anni.
Un’opportunità per tutti, anche se limitata per adesso
solo ad una corsa ogni ora, che va nella direzione
dello spostamento del traffico dal centro alla periferia
e della preferenza del mezzo pubblico sul privato. Gli
utenti stanno aumentando giorno dopo giorno, man
mano che viene conosciuta la corsa e, soprattutto, la
loro soddisfazione cresce nella misura in cui vengono
scoperte le opportunità offerte: ho constatato che per
andare a Trento nord si impiega più o meno lo stesso
tempo della macchina, o si può arrivare a
destinazione utilizzando un solo autobus, mentre
prima se ne dovevano prendere due, si impiegavano

C 45 minuti e si doveva passare necessariamente per il
centro.
Con questa nuova linea la popolazione della collina
ha la possibilità di fare in poco tempo un «salto» al
Top Center o al Bren Center e a tutti gli uffici vicini,
oppure di raggiungere il centro sociale di Povo, per
non parlare dell’opportunità offerta a chi lavora a
Trento nord o agli studenti della Scuola d’arte e del
Polo universitario di Povo e Mesiano. 
Certo, per avere un’idea dei reali utilizzatori si dovrà
aspettare che la gente entri piano piano nella logica
di scegliere il mezzo pubblico rispetto a quello
privato. Si dovrà anche lasciare il tempo che le
persone che sono limitate nelle loro possibilità di
spostamento, perché magari non usano la macchina
(ad esempio gli anziani), acquistino familiarità con
una linea nuova, che al primo impatto immagino crei
un po’ di disorientamento.
C’è da augurarsi che alla fine della sperimentazione
l’utilizzo della nuova linea  sia entrato nelle abitudini
della popolazione della collina, in modo da indurre il
Comune, non solo a confermarla, ma ad
incrementarne le corse. 

Gianni Guerrini

a decisione di collegare la collina a Trento
Nord con un autobus che da Povo e Martigna-
no scenda facilmente in città fino al BrenCen-

ter è stata una scelta indovinata, come dimostra il
gradimento crescente di viaggiatori e le lettere che
stanno giungendo all’Adige. Segno che a volte i po-
tenziali utilizzatori degli autobus sono più di quel-
li che pensiamo o che la stessa Trentino Trasporti
valuta, se la linea istituita è quella giusta, capace
di servire aree sguarnite della città. Fa pensare che
per arrivare all’istituzione della linea 16 ci siano
voluti dieci anni di sollecitazioni da parte della cir-
coscrizione dell’Argentario. Se nella piccola Tren-
to, dove le risorse e l’autonomia sono superiori al
resto d’Italia, succede questo, vuol dire che ormai
la burocrazia e la lentezza amministrativa hanno
raggiunto limiti insostenibili, e solo per istituire una
linea dell’autobus occorre misurare i tempi in lu-
stri, come si usava con i piani quinquennali del so-
cialismo reale. Il successo della linea 16 fa anche
considerare in un’altra luce il traffico da e per la
collina, che si ritiene debba per forza avvenire per
lo più con l’automobile, visto che la salita e la di-
scesa impediscono la bicicletta o l’andare a piedi.
Se la linea dell’autobus è quella adeguata, cioé ri-
chiesta dagli utenti, e se i tempi di percorrenza si
accorciano, poi i viaggiatori ci sono.

p.giovanetti@ladige.it
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