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Vandali rovinano il "Bertoldi"
SÈn nonù - Vittodo e Paolo
Bertoldi sandonatesi doc, nati
e cresciuti nel sobborgo colli-
naxe di Sarì Dona nel 2009 han-
no ficavato ùn grazioso per-
corso ciclo-pedonale in una
porzione di coìlina che si ho-
va tra Ia vecchia Valsugana e
la shada statale 47 chè porta
al'Orrido di Ponte Alto. tr ca
siddetto "Percorso Bertoldi' è
costituito da rm anello di poco
meno di ùn chilometro di sa-
liscendi, iÍùnerso in ùn gra-
zioso boschetto di latifoglie
percoribile, a piedi o dai piìr
espeti in mountain bike. La
parterìza dell'itineraxio si ixo
propdo a San Donà adiacente
aI "pa.rco cani". La. rcdizza-
zione del percorso ha richie-
sto tre anni di lavori esegui-
ti a titolo di voloniariato dai
due frateli nei dtagli di tem-
po dal lavoro che hamo scava-
to il sentiero, costruito ponti e
passerelle cercando di ri\du-
tare alqmi marrufatti ptesenti
in zona che risali\,€no al passa-
to. "Sono he armi - ci racconta
Vittoúo che trascorro i miei
ffne settimarìa apeÉezionare e
cúare il percorso, anche per-
ché, benché ornai ultimato, il
percolso richiede anche ùna
manutenzione ordinaria".

ll t?!gitto ir nezzo at boschi 3optd 3dn Donà è purl4î:!ara sÉreÉEc Èlivin6|le dati rifiiut"i e qtesÉi inEilaili

vlttorlo € |taolo leÉoldl

Anche quest'aùìo, a invemo
quasi trascorso, i du€ ftatelli
si sono recati sul po"sto per ve-
dtrcaxe eventuali danrìi causa-
ti dalla neve e con molta ama-
rezza hanno constatato che
di darìÌÌi il percorso ne aveva
subiti molti ma non per colpa
dégli agenti ahnosfedci, ben-
sì a causa del'incivilta di alcu-
ni landali che deturpano 1'am-
biente con atti ripmvevoli di
disprezzo del bene comune,
'Domenica seorsa - raccon-
ta Paolo - abbiamo Éccolto
ben 25 sacchi di immondizie
che ignoti haffro a.bbandona-
to dalla statale ma non ba-
sta - da q|lando abbiamo rea-
lizzafo il percorso - prosegue
- abbiamo allocato in tem-
pi dive$i ben 6 panchine che
sono state pmtualm€nte sot-

tratte pochi giomi dopo, ab-
biamo liberato più volte dei
pesci d'acqua dolce nel pic-
colo laghetto anch'essi tem-
pestivamente sottmtti e irìfl-
ne nei giomi scorsi qualcuno
hà perìsato bene di aspofiale
le pietre che costituivano ùn
muro a secco probabilmente
per andzare a ricostnido altro-
ve". "Sono gesti che non hova-
no giustiflcazioni - commen-
ta Vittorio lasciano solùnto
I'anaro in bocca, perché cre-
do che tutti ci dovreÍùno sen-
tire parte dell'ambiente che
ci circonda e tutti dowemmo
avere il rispetto anche per ciò
che non ci appartiene",
La nìancanza di rm senso ci-
vico collettivo è iì dato che
energe da questa vicenda e
I'interogativo è cosa siapossi-
bile fare per arginare compor-
tamenti così incomprensibili.

PuÌFoppo le sanzioni come
dimostrano i fatti non sono
suÎffcienti ad axginare feno-
meni come questi, sicùlamen-
te sono ancora molti gli sforzi
che devono essere compiuh in
nateria di educazione ambien-
tale, certo è che ogntmo di noi
plrò compiere la sua paxte con-
hibumdo a segnalare alle au-
toúta competenti comporta-
menti di questo tipo.
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peloleza che cia-
scuno ha dei bise
gni, la possibilitàl
per chi sta cer-
cando alloggio,
di contxibufue alle
spes€ di gestio-
ne dell'abitazione
di prcwedere in
modo autonomo
alle propde ne
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ne in alifrooltà ecoiomiche o
che stamo affuontando nuove
scelte o sfrde di vita che sono
alla dcerca di un'abitazione o
che vivono in rma condizio-
ne di solitudine. L obiettivo di
"Casa Solida.le" è que odifar
incontraxe queste p€Eone di-
sponibiìi a condividere spazi e
mommti abibfivi di vita quo-
tidirna-
I requisiti indisperuabili per

cessiià- Gù operatod deìI'As-
sociazione A-M.A che si oc-
cupano della raccolta delle
disponib ita e dele richieste,
afhave$o dei coùoqui indivi-
dudi, vi espettaro invia Tore
dAuglsto Zl a due passi dal
Ca.ste o delBuonconi5iglio. In
lm secondo tempo, sdlabase
delle informazioni raccolte,
vengono o4anizzati inconti
di conoscenza

c-È-a-

alnriù zeni

Fllutl sul !cr..or.so

Gasa solidale
IrcnÉo - Il Fogetto "Casa 3o-
Iidale', pmmosso alsll'A.sso-
ciazione .A"M.A Auto Mutuo
Aiuto di Trento, in collabora'
zione con il Seffizio Attività
Sociali e il Selvi-
zio Casa e Resi-
denze protette
del Comune di
Tiento, è dvolto a
peBone che, ava-
rio titolo, afbon-
tano il problema
del abitarc. Lìni-
ziatirla è dvolta a
tutte quelle perso.

I'ad€sione al progetto sono il
desiderio di abita.re insieme
ad un'alhapeNon4 lavolontà

di mettersi in gioco nella
relazione con l'albo, la consa-


