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La cittadina
è ricca di risorse

umane ed economiche
Da Mimma della banda
al paesaggista Dallabrida

 
L’ostetrica
Anita Paoli,

l’operaio Giacomuzzi
e lo storico Dalla Torre:
i tanti volti di una borgata

di Luigino Mattei

TRENTO. Mezzolombardo
merita il bis. Avendo voluto ri-
cordare famiglie e persone be-
nemerite della borgata, è d’ob-
bligo qualche integrazione.
Anzitutto la signora Gugliel-
mina “Mimma” Bridi patrona
per 18 anni della Banda socia-
le che prende il nome dal suo
fondatore, il maestro Gallo,
una istituzione. Anita Paoli
gioiosa ostetrica convolata a
felici nozze in
quel di Bre-
scia. Giulia-
no Giacomuz-
zi per la lie-
vità della sua
compagnia e
del modo si-
gnorile di es-
sere semplice
operaio pri-
ma come
gommista e poi come dipen-
dente dell’Autobrennero. Pao-
lo Dalla Torre perché ha fir-
mato mezza dozzina di mono-
grafie storiche di grande qua-
lità, che il Comune omaggia a
tutte le famiglie. Le cantine
Foradori, storica casata vini-
cola oggi retta da una donna
manager che si fregia di primi
premi per aver portato il Te-
roldego tra le eccellenze dei
“granati” nazionali. Il pittore
Angelico Dallabrida paesaggi-
sta e ritrattista naïf che barat-
tava le sue preziose tele per
un posto a tavola. E anche
quella anonima visionaria
che per un certo numero di
mesi tenne in sospeso le belle
anime del circondario facen-
do conoscere Mezzolombardo
per una delle tante madonne
che di tanto in tanto vengono
a piangere a domicilio.

Nel registro del registro del-
le realtà virtuose va menziona-
ta la comunità Rotaliana-Köni-
gsberg, nata di 4 chili, cioè per
ultima, ma forse proprio per
questo condivisa e reattiva.
Solidalmente sostenuta dagli
otto sindaci e capitanata da
Gianluca Tait, giovane artigia-
no del settore meccanica con
esperienza di gestione comu-
nale in quel di Faédo, ospite di
riguardo del “polo produtti-
vo” alla Rupe (in quel di Mez-
zolombardo), ma residente a
Mezzocorona dove ha sede, co-
me stabilito dallo statuto, la
comunità. «Rispettoso al mas-
simo di ogni strumento di de-

mocrazia, e quindi anche del
referendum indetto dalla Le-
ga per abrogare il nuovo ente
territoriale — dichiara il presi-
dente — penso che sarebbe
stato più saggio lasciar tempo
alle comunità di farsi valere
per quel che sapranno realiz-
zare. Noi siamo operanti dal
primo gennaio, abbiamo pro-

ceduto alla ripartizione per
settori, assegnandone la sede
dei servizi associati in manie-
ra condivisa tra le quattro co-
munità che sono sorte dallo
smembramento del maxi com-
prensorio della Valle dell’Adi-
ge. L’assistenza sociale e domi-
ciliare nonché l’edilizia abitati-
va, assegnata alla Rotaliana, i

servizi finanziari alla Valle
dei Laghi e, anche la gestione
delle mense scolastiche inclu-
dendo con tratto pragmatico
anche Trento, per l’evidente
economia di scala, posto che il
capoluogo usufruisce per
l’80% di questo servizio».

Tait tiene a dire che «in fret-
ta e bene» è difficile. Tutte le

procedure si sono rivelate ri-
spettose e quindi convinta-
mente condivise dai Comuni
partecipanti, dal riparto dei
140 dipendenti del comprenso-
rio al collegio dei sindaci che è
integrato nell’esecutivo dal
presidente eletto, da otto nomi-
nati dai rispettivi comuni più
dodici eletti direttamente nel

collegio unico, quattro di mi-
noranza. La comunità sta “in-
tervistando” categorie econo-
miche e operatori pubblici in
preparazione del piano di edili-
zia sovvenzionata, dei piani re-
golatori, del piano territoriale
delle aree commerciali e così
via. L’orgoglio del presidente
Tait è per una comunità che
ha dimensioni e strutture otti-
mali per esistere e far bene ag-
giungendo di suo un apporto
in termini di spesa nel sociale

e nell’edilizia
pubblica. Ot-
to comuni
per un totale
di 29 mila abi-
tanti ricca di
arterie stra-
dali efficienti
e veloci con
casello auto-
stradale, sta-
zione ferro-

viaria, tutte le scuole medie e
superiori di ogni ordine, l’ec-
cellenza dell’Istituto agrario
di San Michele, il Museo etno-
grafico, l’Ospedale di primo in-
tervento: «C’è una somma di
potenzialità che va vivificata e
irrorata al suo interno contro
ogni disfattismo».

A RIPRODUZIONE RISERVATA

 

Mezzolombardo, senso di Comunità
Il presidente Tait: «Un territorio pieno di potenzialità da sostenere»
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Il progetto di riqualificazione del dottor de Vigili mira a coinvolgere i medici di base all’interno della struttura

«Il S.Giovanni rinasce come ospedale del territorio»
TRENTO. La riconversione

dell’ospedale San Giovanni è
già cominciata. Nella sua ve-
ste di responsabile del Punto
Primo Intervento, che non ha
interrotto l’attività, ma soprat-
tutto come figlio della borgata
ed anzi figlio dell’indimentica-
bile Lino, che dell’ospedale è
stato a lungo presidente del
consiglio di amministrazione,
il dottor Giorgio de Vigili ha
elaborato una ambiziosa ri-
qualificazione dei servizio
ospedaliero che lui chiama
«Ospedale di territorio». L’as-
sonanza è quella con il Coun-
try Hospital britannico, ma
non è una pedissequa clona-
zione. Rigorosamente nell’am-
bito della delibera provinciale
del 5 marzo 2010, assunta in se-
guito dell’evacuazione dell’o-
spedale in precarie condizioni
statiche, de Vigili si augura di
trovare un’intesa, professio-

nalmente stimolante con i me-
dici di base delle due comu-
nità di valle Rotaliana e Paga-
nella, mirata a realizzare un
modello organizzativo che ve-
de a turno i medici di base af-
fiancare i medici ospedalieri
all’interno della struttura.

Rispettando ovviamente
l’autonomia di ogni singolo
medico di base, che conti-
nuerà ad avere il proprio stu-
dio privato, la novità consiste
nell’ospitare all’interno dell’o-
spedale a turno un medico di
base che potrà ricevere i pro-
pri pazienti ed espletare in
tempo reale visita, esami dia-
gnostici e consulenze speciali-
stiche. Il sollievo per il pazien-
te è facilmente intuibile, ma
anche per i medici significhe-
rebbe avere un confronto col-
legiale che può avere solo un
virtuoso salto di qualità. In-
somma, nel giro di qualche

mezz’ora l’ospedale di Mazzo-
lombardo realizzerebbe l’unifi-
cazione del primo intervento,
degli esami chimici e radiolo-
gici, per finire con le prescri-
zioni e perfino con una picco-
la farmacia interna. «L’inci-
dente che ha costretto alla
chiusura temporale dell’ospe-
dale, può rivelarsi provviden-
ziale per una innovazione stra-
tegica che, evitando di fare

una velleitaria fotocopia di
quanto offrono gli ospedali di
Trento e di Cles, entrambi ad
una decina di chilometri, riu-
scirebbe a realizzare un mo-
dello organizzativo proficuo
anzitutto per il paziente, ma
fruttuoso anche per i medici:
quelli dell’ospedale perché
messi al corrente del quadro
clinico del paziente da parte
del medico di base e per il me-
dico di base per l’assistenza
specialistica di cui il paziente
potrebbe usufruire immediata-
mente».

***
Post scriptum (risarcimen-

to ad personam).
«Tum tum tum tum. Qui Ra-

dio Londra. Trasmettiamo al-
cuni messaggi speciali.»

1780, il ponte che univa le
campagne di Mezzolombardo
a quelle di Mezzocorona era
in uno stato così precario che

si rendeva necessario costruir-
ne uno nuovo. Quelli di qua
del Noce dissero a quelli di là
“Facciamo la spesa a metà”.
Risate. Fonte: Francesco Fi-
los: «Chiamare Mezotedesco a
parte della spesa d’un nuovo
ponte era ben vana lusinga
perché con la mancanza di
questo ponte quelli di Mezote-
desco venivano a conseguire
ciò che né con maneggi né con
liti avevano mai potuto ottene-
re, cioè l’esclusione dei vini di
Mezolombardo dal commer-
cio col Tirolo tedesco».

1880. Questi di qua, piutto-
sto che fare un ponte che pote-
va servire anche a quelli che
stavano di là per venire di
qua, lo fecero su quello di San
Michele. Sull’Adige invece
che sul Noce. La spesa fu spro-
positata: 20.000 fiorini anziché
3000. Ma piuttosto che darla
vinta ai brusacristi... (l.m.)

Giorgio de Vigili

 

Sanità, ai lavoratori 9,2 milioni
Sottoscritto il protocollo d’intesa tra Provincia e sindacati

TRENTO. È stato sottoscrit-
to l’altroieri il protocollo d’in-
tesa tra Provincia e organizza-
zioni sindacali che fissa i pa-
rametri e le modalità per la
distribuzione delle risorse fi-
nanziarie del Fondo per la
riorganizzazione e l’efficien-
za gestionale alle lavoratrici
e ai lavoratori del comparto
sanità in Trentino.

«Per il settore sanitario
trentino, come per tutto il
pubblico impiego, - premette
il segretario generale della
Fp Cgil del Trentino, Giam-
paolo Mastrogiuseppe - i rin-
novi contrattuali sono blocca-
ti dal governo nazionale per
legge dal dicembre 2009. Og-

gi, a fronte di un vertiginoso
aumento del costo della vita e
la conseguente diminuzione
del potere d’acquisto delle re-
tribuzioni, la possibilità di
erogare 9,2 milioni di euro ai
circa 6.500 lavoratori nel bien-
nio è di sicuro un dato positi-
vo». A tanto ammontano le ri-
sorse destinate ai lavoratori
del settore in Trentino per il
2011 e il 2012. Il protocollo
trae ispirazione da quello già
sottoscritto per il personale
del comparto autonomie loca-
li, ma, per la Funzione Pubbli-
ca Cgil, è sostanzialmente di-
verso perché più rispondente
alle istanze sindacali e ai biso-
gni dei lavoratori.

Il sindacalista
Giampaolo
Mastro-
giuseppe

 

«Nessuna trappola illecita»
Cognola, replica del presidente dei cacciatori Sassudelli

TRENTO. A Cognola nessu-
na trappola illecita. Lo scrive
in una nota il presidente dei
cacciatori (Act) Gianpaolo Sas-
sudelli: «C’è da restare stupiti
non poco di quanto si sia per-
messo di denunciare l’anoni-
mo cittadino che si è imbattu-
to in alcune gabbie per richia-
mi in un vigneto di Cognola.
Che la caccia sia un nervo sco-
perto lo si sa, ma che si arrivi
ad infangare una persona la-
vorando di fantasia e per di
più senza la minima cognizio-
ne di causa, ovvero manife-
stando l’essenza dell’ignoran-
za, è davvero troppo. Sì per-
ché il misterioso personaggio
artefice dei presunti illeciti,

ha un nome ed un cognome re-
so palese dalle foto dell’attrez-
zatura e del suo luogo di cac-
cia. In realtà si tratta di un ap-
postamento del tutto legale,
con attrezzature usate da tutti
gli appassionati di caccia da
capanno con i richiami, ovvia-
mente rivolta alle specie cac-
ciabili e nei periodi in cui tele
caccia è consentita. Nessun le-
game con l’antico roccolo, nes-
suna trappola, nessuna spara-
toria nel mucchio». Per Sassu-
delli «i cacciatori sono i primi
ormai nella graduatoria di co-
loro che segnalano abusi ed il-
leciti venatori, a riprova di co-
me stia crescendo una menta-
lità moderna».

Il presidente
dei cacciatori
Gianpaolo
Sassudelli


