
Noi maestre precarie
non ci sentiamo di serie B

on questa lettera vorrei soste-
nere la protesta spontanea del-
la mia cara collega Chiara Mau-

le, che è stata capace di coinvolgere
me e le altre insegnanti «precarie». Ci
ha dato, in questi giorni, il coraggio
di far sentire con forza la nostra vo-
ce.
Dopo 20 anni di precariato, ci sentia-
mo in dovere e in diritto di poter fare
delle richieste. Innanzitutto chiedia-
mo di poter avere lo stipendio estivo,
come le nostre colleghe «precarie»
della scuola primaria e secondaria, in
modo da non dover essere licenziate
tutti gli anni il 30 di giugno perdendo
la contribuzione previdenziale. In 20
anni ne abbiamo già persi più di 3 an-
ni, e non sono pochi.
Per non parlare delle ferie. Le nostre
colleghe di ruolo le usufruiscono tut-
te nei mesi estivi, a noi “precarie” per
non pagarcele in estate, ci vengono
tolte durante le vacanze natalizie e
pasquali.
Nel 2006 è stato fatto un concorso ri-
servato con relativa graduatoria, ma
nessuna insegnante è stata fin’ora as-
sunta, e i posti risultano esserci.
Noi non ci sentiamo insegnanti di se-
conda categoria o serie B, ci sentia-
mo insegnanti valide, preparate, con
un enorme bagaglio di esperienza (20
anni non sono briciole), rispettiamo
i nostri doveri, ma abbiamo dei dirit-
ti e vogliamo che ci venga dato quel-
lo che ci aspetta.

Daniela Dal Castello

Grazie a chi ha soccorso
e salvato mio marito

o scorso 29 maggio, mio marito
Gabriele Degiampietro, di 81 an-
ni, rimaneva vittima di un prin-

cipio d’infarto, mentre eravamo nel-
la nostra abitazione a Forno di Moe-
na.
Naturalmente lo spavento per me è
stato grande. Ho chiamato subito i
soccorsi che sono arrivati rapidissi-
mi e che gli hanno salvato la vita. Mi
preme quindi rivolgere un ringrazia-
mento dal profondo del cuore alla
guardia medica notturna di Pozza di
Fassa, al personale della Croce Ros-
sa, ai sanitari dell’ospedale di Cava-
lese, ai medici della divisione corona-
rica e della cardiologia del Santa Chia-
ra di Trento, dove mio marito è rima-
sto per una ventina di giorni, e a quel-
li dell’Eremo di Arco, che lo hanno
avuto in cura per altri quindici. Un
grazie riconoscente per l’attenzione,
la professionalità e la gentilezza da
tutti dimostrate nei confronti del pa-
ziente, a confermare che possiamo
andare orgogliosi della nostra sanità
trentina.
Ora mio marito per fortuna sta bene,
ma, assieme ai miei figli, non posso
dimenticare quanto è successo e la
validità degli interventi effettuati. Gra-
zie davvero a tutti.

Lucia Degiampietro e figli - Moena

Alcol e droga, da Baldo
un’ironia fuori luogo

a decenni mi trovo a operare
come responsabile di Comuni-
tà terapeutica riabilitativa per

le tossicodipendenze. Mi è capitato
di incontrare numerosissimi eroino-
mani, altrettanti cocainomani e altri
assuntori di sostanze psicoattive di
recente formulazione. Sicuramente
anche alcoldipendenti.
Eppure il classico buon bicchiere di
vino ai pasti, assolutamente non lo di-
sdegno. Poiché sono profondamente
convinto che fino a quando non si avrà
il coraggio di porre in atto delle so-
stanziali distinzioni in merito, la vi-
cenda alcol si troverà sempre a esse-
re oggetto di diatribe e incomprensio-
ni. Nessuno nega che l’abuso di alcol
sia dannoso per la salute psicofisica;
ci mancherebbe! Tuttavia ciò che re-
puto assente, soprattutto nei confron-
ti delle fasce giovanili, è una vera «cul-
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tura» del bere. E innanzitutto non so-
no tenute in debita considerazione le
«motivazioni» per cui una persona be-
ve. Se si assume alcol per sballare, è
evidente che la cosa è negativa. Se, al
contrario, si assume ai pasti una do-
se moderata di vino e si interiorizza
tale bevanda come nobile alimento
complementare al cibo, ciò non può
che essere positivo.
Meritevoli di attenzione sono, quin-
di, le riunioni o i ritrovi dove, oltre
che reclamizzare dei prodotti, viene
sottoposta all’attenzione dei presen-
ti una valutazione scientifica su quan-
to poc’anzi esplicitato. E quel medi-
co o quei medici che si prestano a pre-
senziare a tali eventi non solo non do-
vrebbero essere redarguiti dall’Azien-
da Sanitaria ma, al contrario, incenti-
vati a perseguire simili iniziative vol-
te a promuovere un’indifferibile vera
cultura del bere e ciò a vantaggio di
tutti, in primis i giovani.
Paragonare, seppur ironicamente co-
me ha fatto sull’Adige del 6 luglio il si-
gnor Franco Baldo di Mori tali conve-
gni con altri promuoventi droga, è
francamente fuorviante e demagogi-
co. Così come ridicola è la citazione
relativa all’invito degli spacciatori a
simili riunioni. Ciò è sintomo di non
conoscenza del complesso e artico-
lato problema droga, e quando un pro-
blema non lo si conosce, sarebbe op-
portuno non fare della facile ironia.

Angelo Parolari
Comunità «Voce Amica»

Denunciare Saviano?
Rileggetevi le sue parole

o letto con disgusto le reazioni
di alcuni lettori, addirittura un
intervento politico oltre che

l’invito insolito di denunciare Rober-
to Saviano autore di «Gomorra».
Saviano non ha mai nominato consor-
zi di mele o Melinda, ma mediatori,
penso siano i privati non quelli coo-
perativistici. Si leggano l’intervento
di Saviano, che penso sia agli atti del-
la Procura di Trento e negli archivi del
Festival dell’economia.

Attilio Negherbon - Tuenno
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Allievi vigili del fuoco,
grazie per il campeggio

i è concluso velocemente il 10°
campeggio degli Allievi Vigili del
Fuoco, un’opportunità data ai no-

stri giovani per diventare protagoni-
sti della loro e nostra società.
Un’attività laica di solidarietà e re-
sponsabilità civile che si attua attra-
verso la costruzione dello spirito di
gruppo, senso del dovere e prepara-
zione costante. Si sono divertiti i no-
stri ragazzi in questi quattro giorni,
sono stati seguiti passo passo dai re-
sponsabili dei corpi e da tutti i volon-
tari che si sono spesi per far funzio-
nare questa immmensa e complessa
festa di gruppo.
Vogliamo ringraziarli tutti di cuore, in
particolare il comandante Giovanni
Stancher, per aver contribuito al ve-
ro investimento per il futuro.

Dario Nuzzo, Roberta Rizzoli

Altro che miti tirolesi
La vera storia è questa

impressione negativa personal-
mente riportata dalla lettera
«Basta con i miti tirolesi. Viva

l’unità d’Italia» - a firma Italo Viola -
pubblicata il 24 giugno, si rifà ad altre
letture a carattere storico di altri tem-
pi.
Il suo contenuto ripropone quanto
compariva fin dalle elementari nei te-
sti di scuola in cui venivano esaltati
personaggi quali Enrico Toti che, pri-
vo di una gamba, sfidando le leggi del-
la fisica, scagliava con «ardore eroi-
co» la gruccia che lo sorreggeva con-
tro l’odiato nemico. Libri in cui erano
riportati fatti d’armi mai accaduti, co-
me la celebre battaglia di Vittorio Ve-
neto, cittadina abbandonata dalle
truppe austroungariche undici gior-
ni prima di quando la battaglia stes-
sa avrebbe avuto luogo. Venivano ri-
presi testi di canzoni che esaltavano
l’entrata in guerra dell’Italia a fianco
della Triplice intesa, per «liberare» co-
loro che non avevano chiesto di es-
sere liberati e che fu pagata con
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ti e altrettanti in campo avverso. Si in-
dulgeva in canzoni quali «Il testamen-
to del capitano» in cui l’esaltazione
patriottica si trasfondeva nel corpo
dell’ufficiale caduto in combattimen-
to.
Alla retorica nazionalista faceva da
contraltare un concetto assolutorio,
quando non una posizione ammiccan-
te, nei riguardi del tradimento perpe-
trato nei confronti di uno stato allea-
to che nel primo anno di guerra ave-
va subito ingenti perdite umane sui
campi di battaglia. Tradimento matu-
rato non di rado in ambiti in cui inve-
recondi interessi venivano ammanta-
ti di spirito patriottico.
Oggi, come allora, non si accenna nei
libri di testo alla condotta persegui-
ta da Alcide Degasperi nei confronti
dello spirito bellicoso d’anteguerra
del Regno d’Italia. Una potenza, que-
st’ultima, che con la sua dottrina ri-
calcava l’enunciato di Francesco Cop-
pola secondo il quale le frontiere do-
vevano essere tracciate soltanto con
la forza e non con il diritto. Proprio
l’illustre figlio di questa terra richia-
mato nella lettera summenzionata,
nell’eventualità che Francesco Giu-
seppe - nell’intento di scongiurare
quella che papa Benedetto XV definì
«l’inutile strage» - cedesse proditoria-
mente la parte meridionale del Tiro-
lo all’Italia, si recò a Vienna, unitamen-
te ai parlamentari eletti del Welschti-
rol (l’attuale Trentino), dall’impera-
tore stesso per sostenere con forza
l’appartenenza della sua terra all’Au-
stria.
Pochi sanno che nel 1952 ad Aquisgra-
na all’età di 71 anni, Alcide Degaspe-
ri, in occasione del conferimento a
suo nome del premio Carlo Magno,
confidò a padre Franz Payr dell’ordi-
ne dei redentoristi che con la sua no-
mina a capo di stato si sarebbe impe-
gnato - prendendo a modello la Saar
grazie al quale la Francia restituì quel-
la regione alla Germania - per un ri-
torno del Sudtirolo all’Austria. Più vol-
te ripetè a padre Peyr di Innsbruck:
«Lei vedrà, lo farò!». Il 19 agosto 1954
Degasperi morì senza alcun preavvi-
so all’età di 73 anni. In sintonia con

questa incontrovertibile presa di po-
sizione dello statista «trentino presta-
to all’Italia», come lui stesso amava
definirsi, si rivelerà la dichiarazione
resa nel 1988 da Giuliano Amato, pre-
sidente del consiglio dei ministri, a
proposito della vicenda storica di ini-
zio secolo in Sudtirolo. Queste le pa-
role testuali: «È una vicenda nata ma-
le in quanto l’annessione dell’Alto Adi-
ge all’Italia dopo la prima guerra mon-
diale non fu il completamento dei con-
fini risorgimentali, fu un abuso fumo-
samente giustificato con ragioni stra-
tegiche».
Pur tardiva, è un’affermazione che gli
fa onore ed è in netta contrapposizio-
ne con chi nell’Italia del XXI secolo
non sa fare i conti con la propria sto-
ria.

Marco de Tisi

A Cognola servirebbe
qualche fontanella

eggo con piacere l’illuminata di-
squisizione sul recupero delle
aree di pubblica utilità dismes-

se sul’Argentario e, pur lodando l’ini-
ziativa, vorrei aggiungere qualche os-
servazione in merito, perlomeno per
quanto riguarda Cognola.
Vorrei innanzitutto ricordare che la
foto apparsa a complemento dell’ar-
ticolo riguarda l’area di via Veduta di
Cognola, ove, fino a una quindicina
d’anni fa, esisteva un pubblico lava-
toio composto da due vasche in ce-
mento con relativo piano per lavare i
panni. E che assolveva anche la fun-
zione di pubblica fontana. Orbene, è
vero che le panchine servono ad al-
leviare la fatica del viandante, ma se
insieme ci mettessimo anche una fon-
tanella? Chiaro, non «en Lavaman del
sindaco», ma una piccola, normale
fontanella con bottone antispreco, do-
ve il viandante, il bambino, il cane pos-
sano trovare sollievo all’arsura o so-
lo lavarsi le mani per semplice atto
d’igiene.
Sul territorio di Cognola esiste una
sola antica fontana in via Campanel-
le, eppure sono centinaia le persone
che passeggiano con cani o bambini
e per tutti, un po’ d’acqua, sarebbe
un atto dovuto. Una fontanella in via
Veduta, una in piazza Argentario (ho
visto spesso i bambini costretti a be-
re alla fontanella del cimitero, con
qualche rischio per la salute), una do-
ve ci sono i campi da gioco (qui an-
drebbe posizionato anche un capien-
te cestino rifiuti), una ancora a metà
strada fra Cognola e Martignano, vi-
cino alla fermata dell’autobus, una an-
cora nel piccolo parco sotto al cimi-
tero...No ci vuole molto per trovare
luoghi adatti per una fontanella e cre-
do che il Comune di Trento questo
piccolo servizio lo debba alla comu-
nità dell’Argentario, in quanto, lo vo-
glio ricordare a tutti, che gran parte
dell’acqua «buona» di Trento, passa
per Cognola proveniente dal Fersina.
Ed è con queste piccole cose a servi-
zio del cittadino che si misura la ci-
viltà di un popolo e la buona vivibili-
tà di un territorio.

Ruggero Bortolotti - Cognola

Colleghiamo la Valsugana
con  Vezzene e Panarotta

on grande piacere leggo che fi-
nalmente qualcosa si muove, se
non altro le idee! Quella espo-

sta sulla pagina della Valsugana e Pri-
miero credo sia da prendere in seria
considerazione, sopratutto e non so-
lo per i positivi riflessi che potrebbe-
ro scaturire per tutto l’altipiano, ma
anche per scongiurare almeno in par-
te quel senso di isolamento che cre-
do sia percepito dall’intera popola-
zione.
Questa mia però vuole andare oltre e
proporre qualcosa di cui l’intera Val-
sugana potrebbe beneficiarne: da una
stessa area di fondovalle far partire,
l’una verso sud e l’altra verso nord,
due funivie di collegamento con le Vez-
zene e con la Panarotta. È avveniristi-
co? Ai posteri...

Italo Soraperra
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ra una notte buia e tempestosa…
Potrebbe iniziare così il resoconto di
una serata che prometteva bene ma il

cui epilogo somiglia più ad una tragicomica
avventura di fantozziana memoria.
Con molto entusiasmo sabato scorso salivo
fino al rifugio Vajolet in Val di Fassa in
compagnia di un’amica e di mille altre
persone che come me avevano deciso di
trascorrere la serata in modo diverso, tra le
montagne, per assistere allo spettacolo di
Marco Paolini nell’ambito della
manifestazione «I suoni delle Dolomiti».
Comincia lo spettacolo: prime gocce. Si
prosegue. Lampi e fulmini: a questo punto per
ragioni di sicurezza si rimanda l’evento al
giorno successivo.
Ed ecco che la natura si scatena: si inizia con
una forte grandinata per proseguire con
un’intensa pioggia.
Cominciamo a scendere dal rifugio con passo
spedito per arrivare il più in fretta possibile al
rifugio Gardeccia dove si svolgeva il servizio
navetta. Arriviamo ormai fradice.
Qui troviamo una tettoia di 5 metri quadrati
ormai satura di persone che cercavano riparo
dalla pioggia incessante: decidiamo quindi di
aspettare la navetta sotto il temporale almeno
saremo tra le prime, pensiamo. Ma no!
Al momento di salire sul bus i solerti Vigili del
Fuoco (che fino a quel momento non avevano
dato comunicazioni di nessun tipo) ci
informano che non potevamo salire perché

non fornite di biglietto (quelli che ce
l’avevano  utilizzato lo stesso mezzo anche
all’andata).
C’era una postazione là in fondo (questa
l’indicazione che ci è stata data, ma in mezzo
a quel delirio aveva ben poco senso) in cui
potevamo comprare il nostro lasciapassare.
Li preghiamo disperatamente di poter fare il
biglietto una volta all’asciutto, ma no.
Gli ordini sono pur sempre ordini.
Per non aspettare sotto la pioggia un’altra
mezz’ora che le navette facessero la spola,
decidiamo di scendere a piedi (7 chilometri)
Nessuna di noi voleva fare la furba, in
condizioni normali saremmo tornate indietro,
preso il biglietto e aspettato di nuovo il
nostro turno, dopotutto stavamo facendo una
bella gita in montagna.
Ma in una situazione di emergenza come
sabato mi sarei aspettata un po’ più di buon
senso e meno intransigenza da chi deve
gestire la situazione, ripeto, di emergenza.
Magari altri si sono ritrovati nella nostra
situazione.
Ma anche nelle peggiori situazioni si può
ritrovare il lato positivo: a metà percorso un
bus navetta semi vuoto che scendeva verso
Pera (nel frattempo era caduta una piccola
frana che non consentiva il passaggio) ci ha
«raccattato» e portato a destinazione.
Pagando il dovuto!
Per fortuna le persone di buon senso esistono
ancora.

E

Disavventura in val di Fassa
Abbandonate in montagna sotto il diluvio
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