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SERATA CON FILM A POVO

Grisenti rilancia la funicolare in città
TRENTO. Silvano Grisenti

torna a proporsi come gran-
de sponsor dei sistemi di
mobilità alternativa a Tren-
to. Nella serata organizzata
venerdì sera dall’Upt al Tea-
tro Concordia di Povo l’ex
superassessore provinciale
- tornato in campo, non solo
nella sua circoscrizione, per
parlare del futuro del capo-
luogo - ha presentato il film
«Il futuro corre sul filo», do-
cumentario sulle varie tipo-
logie di impianti a fune, dai
primi esempi (come la ultra-
centenaria funivia sul Col-
le) alle applicazioni futuri-
stiche nel trasporto urbano.
Proprio l’Upt due mesi fa
aveva presentato un proget-

to di funicolare per collega-
re la città a Povo, a cui il Pd
aveva replicato lanciando
un progetto di scale mobili.
«Occorre trovare mezzi al-
ternativi di trasporto, c’è la
disponibilità della Provin-

cia a vagliare questa possibi-
lità a livello cittadino», ha
ribadito venerdì Grisenti,
sottolineando che per l’ente
pubblico può essere econo-
micamente vantaggioso da
una concessione ai privati.
«È una sfida che la politica
deve saper cogliere e una
sfida anche agli imprendito-
ri locali del settore». Al di-
battito, coordinato dall’ex
dirigente provinciale del
Servizio impianti a fune
Agostino Dallago, hanno
partecipato tra gli altri il
presidente di Patrimonio
del Trentino Claudio Borto-
lotti e l’ex presidente di
Trentino Trasporti Vanni
Ceola.

L’ex assessore Silvano Grisenti

 
LA CIRCOSCRIZIONE

Via dell’Albera, sui servizi si cambia rotta
TRENTO. Via dell’Albera,

si cambia. Almeno questa è
la proposta che arriva dal
consiglio della circoscrizio-
ne Argentario, che venerdì
sera all’unanimità (un solo
astenuto) ha votato un docu-
mento che chiede al Comu-
ne di modificare il progetto
degli spazi pubblici sull’area
a Martignano. Su via dell’Al-
bera si è combattuta nel 2006
una delle battaglie-simbolo
del piano regolatore. L’edifi-
cazione era stata bocciata
dalla commissione provin-
ciale perché giudicata in con-
trasto con il verde di pregio
e perché potenziale testa di
ponte per un’ulteriore espan-
sione edilizia in collina, poi

venne salvata a metà dalla
giunta: vincolata ad agricolo
di pregio la parte sud, am-
messo l’edificato - la sede del-
la ditta Leveghi e i servizi
pubblici per la comunità -
nella parte restante.

Oggi, vista la crisi e la
scarsità di risorse a disposi-
zione del Comune, la circo-
scrizione (su proposta del
presidente Armando Stefa-
ni) propone di rinunciare al-
l’investimento pubblico (cir-
ca 1,5 milioni) in via dell’Al-
bera, «che avrebbe poche
chance e richiederebbe tem-
pi lunghi», e di ricavare spa-
zi per le associazioni realiz-
zando un secondo piano nel-
la palazzina del nuovo cam-
po sportivo di Martignano:
«Un’opportunità da non la-
sciarsi scappare probabil-
mente l’ultima opzione utile
che avremo a disposizione
nei prossimi due decenni»,
spiega il presidente Stefani.

Via dell’Albera a Martignano

 

A Telethon la storia di una famiglia di Piné in lotta contro la terribile malattia che ha colpito due dei tre figli

Il piccolo Luca, donatore per il fratello
Offre le sue cellule per curare la distrofia muscolare di Giacomo

di Giannamaria Sanna

BASELGA DI PINE’. Da di-
verso tempo, la comunità del-
l’altopiano di Piné, soprattut-
to quella di Tressilla, segue
con ansia le disavventure di
Stefano e Lara, i genitori di
Mattia e Giacomo, di dieci e
nove anni, ammalati di distro-
fia muscolare. I due fratellini
per anni hanno giocato e
scherzato sia nei parchi giochi
della scuola materna che del
lungo lago senza sospettare
che un gene maligno si era an-
nidato nei loro muscoli. Il pri-
mo a manifestare una certa
stanchezza e svogliatezza è sta-
to Mattia, ma il fatto di essere
un po’ cicciottello non aveva
impensierito più di tanto i ge-
nitori. Circa quattro anni fa,
invece, anche Giacomo ha co-
minciato a manifestare gli
stessi sintomi. E da allora per
i ragazzini e per i loro genitori
sono cominciati i via vai da
un ospedale all’altro, da un
neurologo all’altro alla ricer-
ca di conferme sulla gravità
della malattia e sulle possibi-
lità di cura. Tutti assieme so-
no apparsi, ieri, a Telethon su
Rai Uno per parlare di questa
grave malattia genetica e per
sensibilizzare tutti noi a soste-
nere la ricerca scientifica. So-
lo attraverso la ricerca, infat-
ti, gli ammalati di distrofia
muscolare, malattia che pro-
gressivamente toglie le forze e
quindi la possibilità di cammi-
nare e di essere autonomi, po-
tranno in futuro sperare di

guarire. Stefano un imprendi-
tore del porfido e Lara laurea-
ta in psicologia hanno saputo
della malattia dei propri figli
circa 4 anni fa, vedendo che
Mattia faceva sempre più fati-
ca a rialzarsi da terra, dove
stava giocando. Lara, in quel
periodo era in attesa del suo
terzo figlio, Luca, che per sua
fortuna è nato sano, assieme

al marito si è subito attivata
per cercare e trovare le solu-
zioni migliori per alleviare i
problemi del quotidiano. In
questa ricerca hanno trovato
molta solidarietà e aiuto nelle
autorità, sia a livello comuna-
le che provinciale. Questa ma-
lattia, che lentamente rende le
persone invalide, richiede de-
gli spazi e delle attrezzature di-

verse. Stefano ha potuto co-
struire una casa attrezzata
per disabili, senza barriere, do-
ve i suoi piccoli possono muo-
versi abbastanza agilmente,
soprattutto Mattia, che ormai
può spostarsi solo su di una
carrozzina motorizzata. Biso-
gna però dire che la distrofia
muscolare è una malattia rela-
tivamente diffusa, ma è soprat-

tutto il sistema di cura che è
ancora in fase sperimentale,
sugli umani. La ricerca ha tro-
vato delle ottime risposte, spe-
rimentando su alcuni topolini
e cani ammalati di distrofia
muscolare la cura delle “infu-
sioni” di cellule staminali, di-
ce mamma Lara, ed è la cura
che stanno provando e testan-
do su Giacomo, grazie alle cel-

lule staminali del piccolo Lu-
ca, un raggio di speranza in
questa coraggiosa storia fami-
liare. Solo su Giacomo, però,
perché Mattia non è compati-
bile con le cellule staminali di
Luca. E’, infatti, l’ultimo nato
che sta cercando di aiutare il
secondogenito donandogli,
con un piccolo intervento le
proprie cellule staminali mu-
scolari che, cresciute su un
terreno di coltura, vengono
poi infuse nel fratellino. Giaco-
mo, assieme ad altri due ragaz-
zini italiani, sono i primi bim-
bi al mondo che stanno speri-
mentando per la prima volta
questa cura di cellule stamina-
li indifferenziate che dovreb-
bero far crescere in loro le pro-
teine delle fibre muscolari sa-
ne. A febbraio si potranno ve-
dere i primissimi risultati, sul-
la tollerabilità e sull’assenza
di effetti collaterali negativi,
di questo “trapianto”. Il cam-
mino è ancora molto lungo,
per sapere se i risultati saran-
no positivi, ma la speranza sia
nei medici che nei genitori è
altissima.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

A Telethon
la famiglia
di Piné
ha raccontato
la sua storia
di speranza,
di coraggio
e di amore

 
Per la prima volta
al mondo si tenta

questa cura sperimentale
sulla quale si puntano
le speranze di molti


