
Per «vendere» il Trentino
non serve Belen nuda

eggiamo, con perplessità e scon-
certo, la notizia diffusa con gran-
de rilievo mediatico, che la Rai

si appresta ad ambientare in Trenti-
no una fiction avente come protago-
nista Belen Rodriguez, conosciuta ai
più per la sua avvenenza, per aver par-
tecipato a una trasmissione televisi-
va di largo ascolto oltre che per la fre-
quentazione di un tizio palestrato e
belloccio, spesso implicato in fatti di
rilevanza penale.
Il Governatore Dellai commenta eufo-
rico la notizia esprimendo la propria
soddisfazione per un tale traguardo
ritenendo la presenza di Belen Rodri-
guez un valore aggiunto che consen-
te di vendere al meglio il Trentino e
la sua immagine.
Come dire che per vendere un pro-
dotto il miglior mezzo a disposizione
sia il corpo delle donne: niente di nuo-
vo sotto il sole, la comunicazione in
Italia usa da anni nell’indifferenza e
con la complicità mentale dei più l’im-
magine femminile (o per meglio dire
il corpo delle donne) come mezzo per
vendere e la politica, con i suoi più o
meno illustri personaggi, ha utilizza-
to anche il corpo delle donne per vei-
colare consenso.
Ci eravamo illuse di avere detto forte
e chiaro, spontaneamente e in tutta
Italia il 13 febbraio, che non ne pos-
siamo più di un tale modo di pensare
e di agire, che il vento deve cambia-
re, che siamo stufe di veder attribui-
re valore a situazioni e fatti che più
che valore determinano avvilimento.
Perché mai nello scegliere località di
vacanza dichiarate Patrimonio del-
l’umanità i potenziali turisti dovreb-
bero farsi suggestionare dalla presen-
za in uno sceneggiato televisivo di una
più o meno spogliata bella donna in-
vece che dalla natura incontaminata
e dalle offerte turistiche e alberghie-
re?
Cosa ne dicono le donne? E la com-
missione pari opportunità non ha
niente da dire?
A Lorenzo Dellai consigliamo di vede-
re il video «Il corpo delle donne» di
Lorella Zanardo: forse potrà continua-
re a non capire ma almeno qualche
soffio di vento pulito potrà penetra-
re anche nei suoi pensieri.

Rita Farinelli, seguono 18 firme

La fiction con Belen
No alla donna oggetto

iction trentina con Belen».
«Belen mette d‘accordo tutti»
sono stati i titoli di apertura

dell’Adige di domenica e lunedì. Non
voglio in alcun modo interferire sulle
competenze del direttore del giorna-
le essendo materia di cui sono com-
pletamente inesperto. Come lettore
voglio tuttavia esprimere le mie per-
plessità non tanto sulla scelta della
notizia più importante per la comuni-
tà trentina (da cui dissento) tanto per
le modalità di esposizione riscontra-
te nel giornale di domenica e soprat-
tutto nella pubblicità dello stesso di-
fronte alle edicole.
Sono pienamente cosciente di essere
fuori dal coro, controvento, non in sin-
tonia con il pensiero e l‘immaginario
comune. Ma ritengo che si possa, an-
zi si debba ricorrere alla notizia che
riguarda una donna senza usare le so-
lite immagini in cui la dignità della
donna stessa è ridotta a oggetto en-
fatizzando peculiarità proprie di una
sola e non certamente la più impor-
tante bellezza femminile. Mi si dirà
che è ormai costume giornalistico
consolidato accompagnare notizie
con fotografie che rispecchiano la
concezione della donna propria di una
prassi comportamentale diffusa e per-
sino esaltata ossia la donna «ogget-
to». Le vicende di uomini politici di
molti, troppi, paesi rafforzano l‘opi-
nione del successo della donna solo
come oggetto e non come soggettivi-
tà espressa in tutte le peculiarità com-
presa ma non esclusiva quella del-
l’esteriorità. Ma sono rimasto estere-
fatto di alcune fotografie oltre che del-
la convizione che il direttore ha sicu-
ramente avuto che la fiction della Be-
len possa essere la notizia più attrat-
tiva e interessante della comunità
trentina.

Francesco Piscioli
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Grazie quindi a tutti quelli che hanno
collaborato, a tutti quelli che hanno
creduto in noi e un grazie speciale a
Roberta e Antonio proprietari del Ma-
so Martis che ci hanno ospitato e a
German Anegg che ci ha fornito la sua
presenza, il caffè e tutta l’attrezzatu-
ra per tutti i tre giorni di festa.
Grazie infine a tutti i genitori dei no-
stri musicisti che sono sempre pre-
senti quando abbiamo bisogno e a tut-
ti gli amici dell’Orchestra che ci se-
guono e ci supportano sempre in ogni
nostro progetto.

Fausto Dauriz

Se assomiglia al padre
Pisapia non deluderà

on dico nulla sulla elezione del-
l’avv. Giuliano Pisapia, sindaco
di Milano. Mi basterebbe solo

che valesse un millesimo del presti-
gio morale, scientifico, culturale e pro-
fessionale di cui godette, a ragione,
suo padre, Prof. Giandomenico. Gran-
de processual penalista, grande giu-
rista penale, di fatto il legislatore del
codice di procedura penale dell’89.
Questo grandissimo professore con
il quale ebbi l’onore di condividere le
difese del primo processo della dispe-
razione del Cermis del marzo 1976, lui
difendeva il responsabile civile e cioè
la società Cermis, io invece il mano-
vratore, si presentò alla Corte d’Assi-
se di Milano che stava processando
una persona responsabile, secondo
le prove raccolte dall’accusa, di aver
ucciso, per rapina, un uomo titolare
di un distributore di benzina, di not-
te in periferia di Milano.
Pisapia si presentò alla Corte d’Assi-
se e con il consenso del Pubblico Mi-
nistero di allora, il Dott. Scopelliti, il
calabrese poi travolto pochissimi an-
ni fa in un delitto di ‘ndrangheta, di-
chiarò: “L’imputato che state proces-
sando non è colpevole! Colpevole è il
mio cliente di cui, per ragioni di se-
greto professionale, non posso, ov-
viamente, dirVi le generalità ma che
mi ha confessato il delitto!». L’impu-
tato fu subito liberato previa assolu-
zione. Un fatto mostruoso, mai acca-
duto. Figuriamoci oggi, momento sto-
rico in cui i rapporti tra avvocati e ma-
gistrati è…!
Se Giuliano Pisapia è figlio di suo pa-
dre anche per il dna etico, morale e
professionale, i milanesi possono sta-
re tranquilli.

Eugenio Pensini

Tesero, lavori infiniti
in via Colombi

er allargare una stradina comu-
nale di nemmeno 300 metri
quanti mesi sono necessari? Po-

trebbe sembrare un quesito da scuo-
la elementare, invece è un difficilissi-
mo e finora irrisolto problema.
In via Colombi a Tesero, il cantiere è
stato aperto il 3 agosto 2010 e già la
scelta di avviare i lavori in quel mese
era quanto meno inopportuna.
Le assicurazioni date dall’Amministra-
zione comunale parlavano di un lavo-
ro celere e senza particolari proble-
mi! Gli abitanti di questa strada che
per inciso non ha altri sbocchi, han-
no dovuto sopportare gravi disagi
quali: chiusura totale per più giorni e
a più riprese, pericolosità del cantie-
re, strada spesso praticabile a pro-
prio rischio e pericolo, automobili
danneggiate a seguito del fondo stra-
dale sconnesso.
Con la primavera ci eravamo illusi (an-
che in base alle rassicurazioni più vol-
te avute verbalmente dai maggiori
esponenti del Comune) che in poco
tempo la rinnovata strada sarebbe
stata del tutto agibile. Pia illusione.
I lavori ripresi dopo la pausa inverna-
le sono proseguiti solo per una deci-
na di giorni. Poi nuovamente e inspie-
gabilmente tutto fermo. Sul cartello
del cantiere la data di fine lavori è in-
dicata per gennaio 2011. Sorge il dub-
bio che sia stata fatta confusione cir-
ca l’anno.
Comunque gli abitanti chiamano or-
mai via Colombi la «Salerno-Reggio
Calabria» di Tesero. Aspettiamo una
risposta adeguata seria e concreta
dall’amministrazione comunale. Non
ne possiamo più.

Romano Pojer
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Dellai-Durni uniti da Belen
ma non dall’inceneritore

elen mette d’accordo tutti. «Dur-
ni e Dellai: lavoriamo insieme,
è la stessa terra».

Invece per fare un unico inceneritore
in regione? No, meglio farne uno nuo-
vo in provincia di Bolzano e uno in
provincia di Trento. Evidentemente
la terra non è la stessa.

Antonio Vicentini - Trento

Fu il duce a inventare
la formula delle vallette

inceramente pensavo che quel-
la della mora messa accanto al-
la bionda fosse un’invenzione di

Pippo Baudo: la famosa «formula del-
le vallette», di matematico successo,
da lui varata a Sanremo nel 1995 (Fal-
chi e Koll), quindi confermata l’anno
successivo (Mazza e Ferilli) e, anco-
ra dopo, con Arcuri, Belvedere, Au-
tieri e Gerini.
Macché: dietro questa formula fortu-
nata ora scopro, nientemeno, lo zam-
pino del duce. Che, quando visitava
lo stabilimento della Ducati a Bolo-
gna, trovava sempre ad accoglierlo
all’ingresso d’ogni reparto due belle
operaie: una mora, per l’appunto, e
l’altra bionda. Non so chi fosse la bion-
da, ma la mora era sempre l’Adionil-
la di Sant’Agata Bolognese, che più
tardi - cantando - sarebbe stata cen-
surata dalla radio fascista per quella
sua voce, ritenuta troppo «moderna,
sensuale, esotica». Per chi ancora non
l’avesse capito quell’Adionilla era la
Nilla Pizzi, la cantante tutta italiana
che è venuta a mancare lo scorso 12
marzo, a 91 anni.

Ruggero Morghen

Ecco perché è giusto
investire nel golf

a presente per fare chiarezza sui
motivi che hanno indotto l’Am-
ministrazione provinciale a so-

stenere, attraverso la partecipazione
in qualità di socio pubblico di Trenti-
no Sviluppo Spa, la costituzione di
Trentino Golf, la nuova società con-
sortile che unisce i centri golf del Tren-
tino.
L’attuale offerta golfistica trentina è
palesemente frammentata e disorga-
nica, e per questo non risulta incisi-
va verso il target finale. Numerosi al-
tri esempi di iniziative di aggregazio-
ne (Alto Adige, Friuli, Tirolo e Salisbur-
ghese, Grigioni, Slovenia) depongo-
no a favore della necessità di organiz-
zare l’offerta golfistica attraverso un
approccio sistemico e secondo una
logica partecipativa.
La creazione di un polo golfistico uni-
tario, supportata da Trentino Svilup-
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nale di creare condizioni favorevoli
di contesto per l’economia e l’impren-
ditorialità, consente innanzitutto di
superare la mancanza di campi a 18
buche, ma anche di promuovere uni-
tariamente l’offerta sportiva, permet-
tendo così di sfruttare sinergie ed eco-
nomie di scala derivanti dal coordi-
namento organico di molteplici aspet-
ti gestionali: dal booking alla piatta-
forma acquisti, dal marchio al sito
web, al materiale promozionale. Ma
il vero valore aggiunto è la creazione
di un sistema, di una «rete» che valo-
rizza la qualità del settore in costan-
te crescita, catalizzando le politiche
attive per la crescita del golf.
Trentino Golf sarà quindi un motore
di promozione e visibilità ma anche
uno strumento attraverso cui creare
un’offerta competitiva promuovendo
innovazioni di prodotto e di sistema.

Paolo Nicoletti

Una multa da 409 euro
per un foglio mancante

ultima volta che ho ricevuto
una multa è stato 4 mesi fa. Sul-
la sanzione comminata non

c’era nulla da eccepire, consideran-
do il fatto che la ditta per cui lavoro
come autista ha pagato anche la par-
te che sarebbe spettata a me in quan-
to metà dell’infrazione era imputabi-
le inevitabilmente a me.
Ma il triste foglio che io ho affidato al-
la contabilità dei miei datori di lavo-
ro stabiliva (a caratteri piccoli scrit-
ti a penna), da parte mia o comunque
da parte di qualcun altro in vece mia,
la presentazione alla Questura di Tren-
to, giacché di Polizia stradale si trat-
tava, di un modello di cui dovevo es-
sere fornito sul mezzo e che riguarda-
va le assenze di chi guida mezzi pe-
santi. 
Un’attestazione insomma del fatto che
se il tal giorno (fino a 28 giorni lavo-
rativi precedenti) non si è alla guida
del camion (come attestano i dischi
tachigrafici) la tua Ditta mandante
(che tu sia dipendente, come nel mio
caso, che padroncino) spiega il moti-
vo (ferie, malattia, permesso, occu-
pato in altre mansioni etc..). La storia
si poteva concludere col solerte pa-
gamento, entro i prescritti 30 giorni
della somma dovuta, pari a 143 euro.
E invece no. Il giorno della scadenza
della multa, preso atto del suo paga-
mento, il cervellone del Ministero de-
gli Interni o chi per esso richiedeva
anche l’attestazione suddetta, rite-
nendola forse di vitale importanza.
Risultato: dopo 3 mesi vengo a cono-
scenza del fatto che io sono debitore
dello Stato di ben 409,69 euro per man-
cata esibizione del documento sud-
detto, una carta inerente una legge
varata due mesi prima della sanzione
e che probabilmente molte ditte che
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effettuano trasporti in conto proprio
nemmeno conoscevano.
È vero che la legge non ammette igno-
ranza, ma triplicare una sanzione am-
ministrativa per non aver presentato
una carta inerente una legge varata
pochi mesi prima mi sembra quanto-
meno vergognoso, visto che questa
volta la sanzione me la dovrò sorbire
completamente da solo. Vabbé, vor-
rà dire che la rata del mutuo la paghe-
rò con un mese di ritardo. Grazie an-
cora al cervellone (?!?) degli Interni.
Ah, e la carta adesso non la vogliono
più! È proprio vero che i soldi risolvo-
no tutto.

Enrico Menestrina

Per il vero rilancio
serve stabilità economica

utto si sta sgretolando, come
una sorta di terremoto virtua-
le. Ci si arrabatta , perché non

è piovuto secondo le previsioni me-
teo, pertanto abbiamo siccità diffusa.
Un batterio killer in alcuni ortaggi,
miete vittime in Europa. La guerra li-
bica definita lampo, sembra incessan-
te. Delitti irrisolti, che alimentano con-
tinui dibattiti televisivi, dove si for-
mulano ipotesi di reato, senza indizi
di colpevolezza certi. Infine il malcon-
tento politico, ha «soffiato» le rocca-
forti di Milano e Napoli alla coalizio-
ne di centrodestra, privilegiando i can-
didati dell’opposizione.
Il dopo voto resterà un’incognita, quel-
lo che invece tutti auspicano, è che si
torni al più presto alla stabilità eco-
nomica, partendo dal favorire l’occu-
pazione locale, anziché continuare a
tagliare con la mannaia lavoratori con-
siderati superflui, che se privati del
sostentamento, non possono certo
contribuire a rilanciare i consumi. Una
volta ripartiti, il sole tornerà a splen-
dere, sostituendo con l’aurora il fami-
gerato spettro del tramonto, che sem-
bra incombere inesorabilmente sulle
nostre teste.

Andrea Bertazzoni - Ala

Martignano, grazie a tutti
per la Sagra di Primavera

ellissima festa a Maso Martis al-
l’interno della Sagra di Prima-
vera di Martignano, tantissime

persone soddisfatte delle pietanze
senza glutine preparate da Milena e
da tutti i suoi collaboratori in cucina,
tantissima gente informata tramite
l’associazione Italiana Celiachia (AIC),
più di 150 ragazzi festanti hanno suo-
nato ininterrottamente per allietare
la giornata chi pianoforte, chi trom-
be, violini, violoncelli, fisarmonica,
arpa e tantissimi strumenti, 2 bande
giovanili di Zambana e Nautilus di Na-
ve San Rocco si sono esibite la dome-
nica. Insomma bellissima festa coro-
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La foto del giorno

Un impianto eolico in un campo di papaveri a Mallnow. La Germania ha «sepolto» il nucleare e punta sull’energia pulita
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