
È nato il mio Martin: grazie
a chi ci è stato vicino

a una settimana circa sono
una felicissima mamma: al-
l’Ospedale Valli del Noce di

Cles è nato l’attesissimo Martin.
Dopo un difficilissimo e sofferto ini-
zio di gravidanza con differenti e
quindi spesso dolorose e preoccu-
panti diagnosi, grazie al supporto
medico ed ancora più morale del
dottor Nicolodi, primario del repar-
to Ginecologia e Maternità di Cles,
sono giunta al termine della gravi-
danza.
Sento quindi il dovere di ringrazia-
re pubblicamente le persone che mi
hanno aiutata e che mi sono state
vicine professionalmente, ma ancor
più squisitamente gentili, premuro-
se e piene di cura ed attenzione fi-
no ed anche oltre le dimissioni del-
l’ospedale!
Grazie di cuore al dottor Nicolodi,
al dottor Lerro a tutti gli altri medi-
ci, un grazie speciale a tutte le gen-
tilissime ostetriche, puericultrici ed
infermiere!
Un grazie speciale anche al labora-
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�� tesi, invito caldamente i nostri gio-

vani a visitare la mostra «non solo
canzonette» collocata nella sala cir-
coscrizionale di Cognola, con orario
16-19.
È una mostra che documenta dieci
anni di storia, eventi e circostanze
attinenti la musica nazionale e inter-
nazionale dal 1964 al 1974.
È il prodotto collettivo di un gruppo
di amici che hanno avuto la fortuna
di vivere la propria adolescenza in
un periodo storico carico di musica,
sogni, ricerca collettiva, impegno so-
ciale e politico; tutte attività umane
allora indirizzate al cambiamento ra-
dicale del modo di vivere e di rela-
zionarsi su questo pianeta.
Per l’attuale generazione potrebbe
essere l’occasione per ascoltare mu-
sica degli anni sessanta attraverso
radio, registratori, chitarre elettri-
che, Jukebox d’epoca, ma soprattut-
to per comprendere la carica uma-
na, morale, sociale e politica che per-
meava la generazione di allora.
Agli autori della mostra la sincera ri-
conoscenza per aver regalato ai gio-
vani d’oggi un’opportunità per me-
glio comprendere i propri genitori.

Armando Stefani

torio di analisi prenatale dell’ospe-
dale Santa Chiara di Trento.

Elisabetta Albasini

Ricordo di Armando Ceola
e della sua generosità

a notizia della improvvisa mor-
te di Armando Ceola mi ha mol-
to addolorata e mi ha portato

subito alla mente i lunghi anni di la-
voro, pur in uffici diversi, presso il
Comune di Rovereto.
Il motivo di questa lettera è però un
atto dovuto alla stima e alla ricono-
scenza che devo ad Armando. L’ave-
vo rivisto la scorsa primavera in oc-
casione di quello che il giornalista
dell’Adige chiama «un’azione curio-
sa, degna di un artista»; a me invece
era sembrata una sua scelta sacro-
santa che non avrebbe meritato il fra-
gore e i titoli a piena pagina del gior-
nale.
Armando ne era rimasto molto sor-
preso ed amareggiato; mi aveva con-
tattato, sapendo che faccio parte del-
l’Associazione «Amici della busta Pa-
dre Mario Veronesi» che stava orga-
nizzando una mostra-vendita di qua-
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dri per beneficenza e aveva quindi
donato al nostro Gruppo missiona-
rio la tela ritirata in Comune. Da par-
te sua stava inoltre realizzando i pic-
coli quadri che avrebbe donato agli
ex colleghi che, a suo tempo, aveva-
no lavorato con lui all’Ufficio Proto-
collo. La sua bella opera è stata su-
bito venduta durante la mostra tenu-
tasi in Casa Rosmini a fine maggio
2010.
Pur rendendomi conto di contravve-
nire, con questa mia, alla raccoman-
dazione datami di non dar pubblici-
tà a tale suo gesto benefico, sento
che la sua improvvisa scomparsa mi
esonera da tale impegno, mentre mi
sembra importante dar testimonian-
za delle doti umane, oltre che artisti-
che, del carissimo Armando.

Fidalba Landi Turrini - Rovereto

Riscoprite gli anni ’60
con la mostra di Cognola

omenico Delle Foglie commen-
ta, sull’Adige di sabato 25 set-
tembre, i dati di una recente ri-

cerca che raffigura gli attuali giova-
ni in carriera, tra i 27 ei 35 anni, co-
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me una generazione «pragmatica, so-
stenuta da forti propensioni merito-
cratiche, sostanzialmente fredda,
senza passioni, chiusa, ripiegata su
se stessa e poco disponibile alla com-
passione e alla partecipazione».
Singolare appare la motivazione che
giustifica tali comportamenti socia-
li: i padri e le madri che hanno vissu-
to la propria adolescenza negli anni
sessanta non sono riusciti «a trasfe-
rire ai figli quella componente imma-
teriale, fatta di ideologia, valori e
spinte al bene comune (essenziale
per produrre creatività sociale e lea-
dership)» perché hanno educato i lo-
ro figli nel momento del riflusso e del
fallimento (anni Ottanta/Novanta).
In sostanza, non sono riusciti a far
passare le emozioni, le ideologie e i
progetti politici di cui si erano ali-
mentati per circa un decennio per-
ché stavano vivendo il fallimento e
si portavano appresso forti sensi di
colpa per non aver consegnato loro
un mondo migliore o forse, molto più
prosaicamente, perché erano impe-
gnati in carriera a riguadagnare il
tempo perduto.
In attesa che future ricerche raffor-
zino o demoliscano tali suggestive

I giornalisti, la credibilità e la fiducia persa

il direttore
risponde

n queste settimane si è un acceso il
dibattito sulla questione dei
«controlli». Recenti dolorosi

avvenimenti relativi a dissesti aziendali
hanno addirittura evocato dei casi
«Enron» locali. C’è chi giustamente ha
sostenuto che un «default» aziendale non
avviene in pochi giorni e che gli «Organi
Societari» non potevano non sapere.
Le aziende in dissesto presentano tutte
esposizioni bancarie assolutamente
sproporzionate, sia rispetto al fatturato,
che ai principali indicatori, i cd.«ratios»,
che per le imprese sono un po’ come le
analisi mediche per gli umani. Da più
parti ci si interroga su cosa non è stato
fatto e su cosa è necessario, anzi
indispensabile fare per evitare che il
fenomeno dilaghi ed addirittura possa far
vacillare il sistema.
La risposta è semplice: è necessario
applicare il cd «Modello 231 di Gestione,
Organizzazione e Controllo» previsto
dalla legge, obbligatorio nelle Società
quotate in Borsa e facoltativo nelle altre.
In sintesi si tratta di un processo di

complessa riorganizzazione volta a
regolamentare le aree a maggiore rischio
all’interno delle imprese ed a garantire la
massima trasparenza, anche attraverso la
nomina di un «controller» denominato
«Organo di Vigilanza», a tutela dei
dipendenti, dei soci e degli «stake
holders»: banche, fornitori, clienti,
finanziatori, assicurazioni, Enti pubblici
ecc..
Viene ripercorsa e verificata l’efficacia
della regolamentazione dell’intera
operatività aziendale e di tutte le
principali funzioni interne, partendo dalla
«Corporate Governance» (le funzioni di
Governo), proseguendo attraverso gli

organigrammi ed i funzionigrammi delle
aree interessate quali la contabilità, la
finanza, il controllo di gestione, l’area
commerciale/ marketing, la gestione delle
risorse umane, l’area acquisti vendite,
l’Edp ecc. Si effettuano così le necessarie
modifiche e/o integrazioni. Viene peraltro
inserito anche il «Codice Etico» e viene
data la massima divulgazione al
«Regolamento Disciplinare».
Il «Modello 231», ove applicato in modo
idoneo, solleva inoltre le aziende dalle
gravi sanzioni ed interdizioni previste
dalla legge. Una tutela in più per chi vuol
fare le cose sul serio. E chi sbaglia paga,
anche perché la verifica dei

comportamenti è demandata al Pubblico
Ministero.
Ora, io penso che un sistema che fondi il
proprio essere e divenire proprio sui
«Valori Etici», quegli stessi che furono
presi come esempio dai «padri fondatori»,
debba applicare (ancorchè non
obbligatorio) il vero e unico strumento
che trasforma «l’Etica» da «enunciazione»
a «pratica operativa».
Debba cioè attivare «Il Modello 231» con
determinazione e convizione, in tutte le
aziende che non l’abbiano già fatto.
Ma la realizzazione del «Modello 231»
dovrà essere così come è prevista,
ovvero con Organi di Vigilanza davvero
autonomi, che denuncino «ufficialmente»
ai Cda, come stabilito nella loro funzione,
tutte le anomalie riscontrate, che non
potranno più passare inosservate ed
essere coperte da chi le ha commesse.

Riccardo Petroni
Già Direttore Generale della Cassa Rurale

di Rovereto e già Amministratore Delegato
della Metalsistem Group e Corporate

I Servono altri modelli di gestione
Dissesti aziendali e controlli mancati

RICCARDO PETRONI

aro direttore, il suo editoriale «Il cialtronismo
dei giornalisti» pubblicato in prima pagina
sull’Adige ha suscitato in me molto interesse e,

di primo acchito, mi è subito parso originale e fuori
dal comune. Nella mia breve vita di lettrice di
giornali è la prima volta che assisto a un fenomeno
così singolare: un giornalista che, con sincerità e
schiettezza, critica la propria categoria apertamente
e senza alcuna omissione.
Ho voluto scriverLe per esprimere il mio pieno
consenso nei confronti della sua opinione riguardo
soprattutto il tema dell’ingigantimento mediatico
delle notizie giornalistiche. Anch’io, proprio come
lei, trovo che ormai il giornalismo si sia trasformato
in intrattenimento tipico degli show e dei palinsesti
televisivi il cui unico scopo è fare gossip, trasmettere
curiosità e attirare il maggior numero di spettatori.
Le notizie vengono distorte e rese più appetibili, più
adatte all’ascolto mediatico e, cosa ancora peggiore,
vengono falsificate. Sì, perché alla gente risulta più
semplice ascoltare ciò che vuole sentire, piuttosto
che la verità.
In effetti, c’è da chiedersi chi sarebbero coloro che
preferirebbero ascoltare le notizie riguardanti i seri
problemi legati alla politica piuttosto di quelle che si
riferiscono alla vita privata e agli scoop sui
parlamentari, i quali potrebbero nascondere passati
oscuri dietro la facciata da persone facoltose e
giudiziose.
Ritengo che sia necessario ritornare all’antico genere
di giornalismo, in cui l’unico fine del giornalista era
informare i lettori in modo oggettivo e neutrale,
senza il bisogno di gonfiare le notizie o aggiungerne
dei contorni inesistenti per renderle più «appetitose».
Insomma, spero che tale «cialtronismo giornalistico»
svanisca lentamente sia dalla televisione sia dai

C quotidiani e che lasci posto a un tipo di divulgazione
più incentrata su informazioni reali e verificate più
approfonditamente.
Vorrei aggiungere un’ultima considerazione: il
giornalismo attuale dovrebbe riflettere
maggiormente sul peso delle proprie notizie, dei
propri giudizi, spesso troppo affrettati e presi con
leggerezza e dalla propria abitudine ad etichettare le
persone. Perché credo che sia giunta l’ora di
smettere di strumentalizzare sulle emozioni e sui
sentimenti della gente che sovente viene criticata,
giudicata soltanto con ipocrisia e pregiudizi senza
tener conto dei riscontri sociali a cui potrebbe
andare incontro, come ad esempio l’emarginazione,
l’isolamento o, ancor peggio, la depressione.
Per questo ritengo che le sue idee e i suoi principi
dovrebbero diffondersi nei cuori e nelle menti di
molti suoi colleghi in modo da trasformare il
cialtronismo giornalistico in giornalismo
professionale dotato di maggiore morale.

Deborah Martini 
3A Linguistico Aziendale ITGC Fontana - Rovereto

urtroppo il sensazionalismo non è che una
delle malattie del giornalismo odierno, che ha
ridotto in spettacolo qualsiasi vicenda uma-

na, specie le più tragiche o dolorose. Il mondo del-
l’informazione italiano manifesta almeno altre due
gravi patologie, che ne minano alla radice la credi-
bilità e l’affidabilità da parte dei lettori e degli ascol-
tatori. 
La prima, la più grave, è l’asservimento alla politi-
ca. Anzi, l’aver rinunciato al proprio ruolo di «fare
informazione» per trasformarsi in appendice me-
diatica e violenta dello scontro politico, scendendo
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nell’agone come protagonisti (anzi, manganellato-
ri) a servizio di una o l’altra delle fazioni in cam-
po. Questa deriva «prezzolata», dove i giornalisti
appaiono camerieri di corte o lustrascarpe del re,
pronti a scodinzolare appena il padrone mostra il
biscotto, è tra le più devastanti del rapporto di fidu-
cia che lega il cittadino all’informazione.
È un tradimento ancora più grave e carico di con-
seguenze dell’essersi ridotti a fare i giullari e le don-
ne cannone, così da intrattenere e divertire il pub-
blico e fargli gridare «ohh», allo strillare in prima
pagina l’ennesima storia strappalacrime, che poi
magari alla prova dei fatti si rivela una bufala co-
lossale (il caso della mamma di Trento non è che
l’ultimo esempio).
Ma tra i «peccati» gravi, causa non ultima della di-
saffezione di molti lettori verso la carta stampata e
i telegiornali, c’è l’autoreferenzialità, il parlarsi ad-
dosso, lo scrivere per il narcismo di se stessi inve-
ce che per l’interesse dei lettori, costretti a scirop-
parsi sbrodolate insulse e lontane dalla vita reale
e dai problemi quotidiani, che è il motivo per cui
uno chiedere di essere informato.
Il discredito che di questi tempi sta ricadendo sulla
categoria, secondo soltanto a quello verso la clas-
se politica, deve far riflettere profondamente i gior-
nalisti e il mondo dell’informazione. Altrimenti la
profezia che nel 2043 sarà acquistata l’ultima co-
pia del New Times, perché poi i giornali scompari-
ranno, si avvererà ben prima. Ma non per l’avven-
to nelle nuove tecnologie e di internet, ma perché i
lettori si saranno stufati di un giornalismo vuoto e
inconsistente, panna montata che diviene presto
acida, zerbino del potere e del più forte, comprato
e venduto al miglior offerente. Quel giorno sarà un
giorno triste, non solo per i giornalisti, ma per tut-
ti. Perché vorrà dire che abbiamo fallito il nostro
mestiere, che è quello di informare, e senza il qua-
le non c’è vera libertà, e nemmeno vera democra-
zia.

p.giovanetti@ladige.it
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