
Ippovia di Roncogno,
come nel Far West

iovedi 20 settembre, attorno al-
le 9 di mattina, io, mia sorella e
il nostro cane stavamo passeg-

giando sull’Ippovia che parte da Ron-
cogno e arriva a Pergine; abbiamo
scorto in lontananza quattro perso-
ne con un cane libero, allora abbiamo
fatto una deviazione per evitare che
nascessero litigi tra i due cani. A un
certo punto mi sono voltata per con-
trollare che il cane libero non venis-
se verso di noi e ho notato che i quat-
tro erano dei cacciatori: allorché mi
sono allontanata ulteriormente e, ap-
pena ho imboccato la curva della stra-
dina ho sentito ben 2 spari a circa 50
metri da noi. Il cane ovviamente si è
spaventato e abbiamo avuto difficol-
tà a gestirlo per un po’. Sono imme-
diatamente tornata indietro e ho vi-
sto uno dei cacciatori nel prato, a 40
metri dalla stradina sterrata, che ha
sparato un terzo colpo in direzione
del bosco. A quel punto ho telefona-
to al 112 per spiegare la situazione:
quella zona è molto frequentata, ci so-
no campi privati di mele e piccoli frut-
ti, vi sono abitazioni e c’è la sede del-
la Croce Rossa Italiana per l’addestra-
mento cinofilo. Il carabiniere mi ha ri-
sposto in modo sconcertante: «Signo-
ra, è il loro sport, deve attendere che
finiscano di sparare e poi può passeg-
giare sulla stradina....»; educatamen-
te gli ho chiesto di passarmi i Carabi-
nieri di Pergine ai quali sono riuscita
a dare anche il numero di targa di una
delle auto dei cacciatori i quali, appe-
na hanno visto che avevo il cellulare
in mano, sono prontamente saliti in
auto sgommando.
Sono ancora in attesa di essere con-
tattata dal Corpo Forestale di Pergi-
ne per avere informazioni riguardo il
divieto o meno di caccia nella zona
dell’Ippovia: resto comunque molto
amareggiata dalla risposta superficia-
le ricevuta e invito chiunque doves-
se passeggiare in quella zona a pre-
stare molta attenzione e ad avvisare
sempre il Corpo Forestale per segna-
lare eventuali infrazioni. 
I poveri animali sono schiavi, prigio-
nieri e vittime dei cacciatori che so-
no tutelati in tutto e per tutto, e la gen-
te non può nemmeno fare una passeg-
giata che rischia di essere impallina-
ta in qualsiasi zona, visto che questi
signori hanno anche il libero accesso
alle proprietà private.

Ilaria Andreatta

Tagli alle spese, si chiude
la stalla quando è vuota

entile Direttore,
il Governatore, che così bene
ha illustrato le misure di rispar-

mio adottate dalla sua Giunta negli ul-
timi tempi, avrà senza dubbio senti-
to parlare del detto che mette alla ber-
lina chi chiude la stalla dopo la fuga
dell’asino.
L’italia naviga a vista in una crisi di
cui è relativamente poco responsabi-
le ma nella quale non ha alcun margi-
ne di manovra perché è indebitata fi-
no al collo e soprattutto perché non
gode del credito internazionale e non
le vengono prestati fondi.
A un uomo politico, a un amministra-
tore e a maggior ragione a uno «stati-
sta» non viene chiesto di sapere chiu-
dere bene la porta della stalla vuota
ma di curare e fare crescere l’asino
prima che fugga.
A questo punto al Governatore e ai
suoi colleghi, che ci fanno sapere che
effettivamente l’Amministrazione po-
teva, può e potrà spendere molto me-
no, non resta che rinunciare alla ge-
stione del bene altrui e occuparsi dei
loro asini personali. Tutto mi lascia
infatti pensare che le loro stalle si sia-
no riempite di preziosi quadrupedi a
misura che si svuotavano quelle pub-
bliche.

Guido Benucci

Perché eliminare i treni
che sono sempre pieni?

o appreso dall’Adige che Treni-
talia non effettuerà per ora ta-
gli sulla linea del Brennero, ma

è probabile che le riduzioni delle cor-
se verranno fatte nel corso del pros-
simo anno.
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voluto dalla attuale giunta provincia-
le e sostenuto da una grande maggio-
ranza trasversale del Consiglio Pro-
vinciale, il ripetuto incidente morta-
le su una stessa strada ci pone un al-
tro problema non secondario. Tutta
questa viabilità, oltre 6 mila chilome-
tri, è privo di collaudi. Sono strade co-
struite per il lavoro in bosco, giusta-
mente prive di protezioni e facilmen-
te deperibili in seguito a temporali o
per la scarsa manutenzione operata
da molti enti proprietari. Qualunque
persona dotata di buon senso com-
prende come risulti impossibile ga-
rantire sicurezza certa su questa via-
bilità.
Nonostante questo dato la superficia-
lità dei nostri amministratori pubbli-
ci permette a migliaia di persone di
frequentarle con ogni mezzo. Dopo
un simile incidente e dopo aver pre-
gato con umiltà per le persone mor-
te, penso sia venuto il momento di ri-
pensare la liberalizzazione del transi-
to dei mezzi a motore sulle strade fo-
restali. L’uso dell’auto non è un dirit-
to di uso civico e nessuno ha mai im-
pedito, a chi esercita i veri usi civici,
il passaggio sulla viabilità forestale.
Cominciamo a pensare perché una as-
sicurazione dovrebbe risarcire i dan-
ni dei veicoli o delle persone nell’uso
di viabilità non collaudata? Si arran-
gi il sindaco che ha dato l’autorizza-
zione. Pensiamo a quante cause civi-
li esploderanno: le persone che subi-
scono incidenti, anche meno gravi dei
recenti, si rivolgeranno alle ammini-
strazioni pubbliche, comuni, Asuc,
Comunità, quindi direttamente ai sin-
daci che hanno rilasciato le autoriz-
zazioni al transito, chiedendo il giu-
sto risarcimento dei danni subiti: o
causa l’incuria, o un sasso appena ca-
duto, o una pianta o un temporale che
abbia solcato in modo deciso queste
strade rendendole sconnesse. O una
improvvisa foratura.
Negli ultimi quindici anni abbiamo vi-
sto come sia crollato il senso civico
degli amministratori pubblici nella tu-
tela degli ambienti forestali e della fau-
na selvatica, a partire dalla Provincia
per scendere al livello del più picco-
lo comune: forse questi argomenti tan-
to venali porteranno ad altre rifles-
sioni e a maggiore severità nel rila-
scio dei permessi di transito.
Meglio sarebbe ritornare alle leggi,
chiare e semplici, che regolavano la
materia ai tempi di Walter Micheli. Un
politico che ha dimostrato con i fatti
di rispettare pascoli, boschi e fauna
selvatica.

Luigi Casanova

Al Palio delle Contrade
sorprese ed entusiasmo

l Palio delle Contrade di dieci
giorni fa, nelle vie centrali e nel-
la Piazza del Duomo di Trento,

la sfilata in costume di un gruppo sto-
rico come il nostro avrebbe potuto
concludersi semplicemente come un
déjà-vu: un’altra occasione per testi-
moniare che sono tanti coloro che cre-
dono nell’importanza di non dimen-
ticare la nostra Storia Trentino Tiro-
lese. Ma così non è stato! O, perlome-
no, non è stato soltanto questo.
Infatti quando, dopo la sfilata e dopo
un frammento della nostra rappresen-
tazione della «Guerra Rustica del 1525»
(YouTube non l’ha risparmiata...!), in
Piazza del Duomo ci siamo trovati fian-
co a fianco con armigeri in preoccu-
panti armature quattrocentesche d’ac-
ciaio (almeno 25-30 chili l’una!), arcie-
ri, balestrieri e spadaccini in assetto
da duello, sbandieratori e tamburini
rimbombanti , mangiafuoco e gioco-
lieri al seguito di nobili, mercanti, ar-
tigiani e cortigiani medievali, noi stes-
si siamo rimasti disorientati: ci siamo
sentiti trasportare nell’incantesimo
di un tempo passato, circondati da
antiche e solide mura, animati da pro-
digiose fantasie e forti emozioni, ac-
compagnati da mezze ombre nottur-
ne e dal calore di tantissima gente.
È magnifica questa nostra Città di
Trento che concede le proprie vesti-
gia a beneficio di simili manifestazio-
ni. Sono stati grandi gli Amici della
Città Trento, guidati dal «Priore» Ste-
fano Grassi, che hanno dimostrato sa-
piente organizzazione e amabile ospi-
talità. Stupendi gli amici in costume
che abbiamo conosciuto.

Giulio Visintainer
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Io uso mensilmente il treno per recar-
mi a Vipiteno con mia moglie da Bo-
logna e posso assicurare che i tagli di
un qualsiasi convoglio sono assolu-
tamente fuori luogo e non sarebbero
neppure da prendere in considerazio-
ne visto che a qualsiasi ora questi tre-
ni circolano pieni di passeggeri (a vol-
te costretti a rimanere in piedi o se-
duti sul pavimento). I tagli delle cor-
se dovrebbero essere fatti solamen-
te se i convogli circolano vuoti per cui
è antieconomico fare circolare un tre-
no se non viene utilizzato da nessu-
no.
Tuttavia i diversi treni che abbiamo
utilizzato sia da Bologna per Vipite-
no che per il ritorno sono sempre pie-
nissimi soprattutto nella tratta Bolo-
gna-Bolzano e viceversa.
Secondo il mio parere le corse inve-
ce dovrebbero essere aumentate vi-
sto che, soprattutto nei periodi esti-
vi con le biciclette e nel periodo dei
mercatini di Natale o durante le feste
natalizie, molti passeggeri che salgo-
no a Bolzano e a Trento in direzione
di Bologna rimangono a terra speran-
do di salire su quello successivo. Non
riesco infatti a capire un taglio su del-
le tratte fortemente frequentate da
passeggeri che, pagando il biglietto,
contribuiscono certamente a fare cas-
sa per cui è semplicemente assurdo
un taglio in questi termini a meno che
non ci siano sotto altri tipi di interes-
si tenuti nascosti.
Abbiamo infatti anche notato che le
macchinette automatiche emettitrici
dei biglietti o delle carte valore spes-
se volte sono guaste o non ricevono
il denaro obbligando così i passegge-
ri a salire senza biglietto pur avendo
l’intenzione di pagare regolarmente.
Tutti questi disservizi me li aspetto
in altre regioni d’Italia, non nel civilis-
simo Trentino Alto-Adige.

Moreno Calzolari - Bologna

Tagliare le corse dei bus
è una scelta illogica

orse dovrei abituarmi alle assur-
dità che succedono in Italia, do-
vrei abituarmi a vedere accade-

re il tutto e il contrario di tutto. Spe-
ravo che il Trentino fosse in un certo
qual modo un’isola felice dove, pur
fra mille problemi, le cose che funzio-
nano vengono lasciate come sono
mentre le cose che non funzionano
vengono eliminate e/o migliorate. Cre-
devo che lo scopo della politica fos-
se di amministrare la «res pubblica»
e di migliorare i servizi per i cittadi-
ni.
E invece no. La scelta di ridurre le cor-
se degli autobus è quanto di più illo-
gico in questo momento si possa pen-
sare. A parole si punta alla mobilità
alternativa, al «green», a ridurre il traf-
fico e l’inquinamento, a promuovere
il trasporto pubblico, ma in pratica si
vogliono ridurre le corse degli auto-
bus che già sono limitate (basti pen-
sare le scarse corse della sera e la to-
tale assenza di corse la notte) addu-
cendo le ragioni del «salvadanaio», di-
menticandosi però che gli sprechi so-
no altri, a partire dagli stipendi farao-
nici che i nostri politici e assessori
percepiscono. Forse a loro non serve
il trasporto pubblico perché posso-

F
��

no scegliere fra l’ultimo modello del
suv e la mercedes ed è di poca rile-
vanza quanto costa un pieno, ma mol-
ta gente comune ha bisogno dei bus
per spostarsi perché in questi tempi
di benzina a 2 euro non può più per-
mettersi di spendere centinaia di eu-
ro per muoversi con la propria auto-
mobile. 
Aiutatemi a capire le ragioni di un’azio-
ne cosi palesemente illogica e insen-
sata perché io, pur sforzandomi, non
ci riesco. Poi mi ricordo che siamo in
Italia dove il controsenso è diventato
quotidiano e la quotidianità è diven-
tata l’eccezione, allora mi rattristo e
mi arrabbio per quanto succede, ma
non mi sorprendo più.

Davide Domeniconi

Bus, ridotte le corse
ma non l’abbonamento

crivo per segnalare l’incoerenza
della Provincia, del Comune di
Trento e di Trentino Trasporti

nell’erogazione del servizio urbano
di Trento. Come da Voi segnalato con
diversi articoli, per la «spending re-
view» sono state ridotte o soppresse
totalmente delle corse degli autobus
urbani, (come la linea 6/ da San Roc-
co). Per il cittadino, che fruiva del ser-
vizio della linea soppressa e che ave-
va sottoscritto l’abbonamento annua-
le, pagandolo anticipatamente ben
242 euro, improvvisamente dal 1° giu-
gno il servizio è venuto a mancare, e
dovrà, pertanto, o ricorrere al mezzo
privato (10 minuti di automobile) o
incamminarsi a piedi (10/15 minuti)
verso la stazione di Villazzano, per
prendere la linea 6. La prima corsa
parte alle 7.18, con l’alternativa di ser-
virsi della linea 13, il cui percorso du-
ra ben 41 minuti di autobus da S. Roc-
co alla stazione. A tutto ciò si aggiun-
ga la mancata coincidenza per stu-
denti/lavoratori che si recano fuori
città. Mi sarei pertanto aspettato per
coerenza che al comunicato di sop-
pressione del servizio per gli abitan-
ti di S. Rocco, che avevano sottoscrit-
to l’abbonamento annuale al servizio
trasporto, un immediato rimborso
parziale per i mesi relativi al servizio
non più usufruibile.
Un’altra cosa di cui non riesco a ca-
pacitarmi, consiste nel fatto che la
Provincia ha deliberato una buona
legge ancora nel lontano 2004 - tutto-
ra inapplicata - per incentivare il tra-
sporto urbano. La legge prevede un
contributo da parte del datore di la-
voro all’abbonamento annuale ai suoi
dipendenti e che la Trentino Traspor-
ti applichi un ulteriore sconto sull’ab-
bonamento annuale per i lavoratori,
in maniera da incentivare l’uso del tra-
sporto urbano.
Mi risulta che solo il Comune di Tren-
to e alcune ditte locali hanno delibe-
rato in merito.

Mario Bonomi - Grotta di Villazzano

Grazie alla «Santo Spirito»
di Pergine Valsugana

nche a nome di mio marito, Re-
nato Pecoraro, desidero ringra-
ziare la struttura A.P.S.P. «San-

to Spirito» di Pergine Valsugana. Un
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grazie di cuore alle coordinatrici, ai
medici, infermieri, OSS e tutto il per-
sonale per la grande umanità, profes-
sionalità e competenza dimostrate a
lui e a noi.

Bruna Moggio - Borgo Valsugana

Le primarie mascherano
la debolezza dei partiti

gregio Direttore,
ho letto con interesse le rifles-
sioni del Presidente Dorigatti in

merito all’istituto delle primarie e al-
le dinamiche da questo innescate al-
l’interno del Pd, concordando con le
opinioni espresse. 
Credo innanzitutto che le primarie sia-
no uno strumento che, in quanto ta-
le, va utilizzato in maniera funziona-
le rispetto allo scopo di selezionare
un candidato. Ma che, al pari di ogni
altro strumento, può anche non esse-
re utilizzato. In tal senso non condi-
vido l’approccio di chi vede nelle pri-
marie una sorta di mito fondatore del
Pd, né di coloro che ne reputano l’uti-
lizzo come indispensabile.
In secondo luogo, credo che l’uso del-
lo strumento delle primarie, soprat-
tutto se reiterato, contribuisca a tra-
sportare nella società gli scontri in-
terni ai partiti, veicolando la creazio-
ne, sia dentro che fuori, di quelli che
Dorigatti ha definito come dei «fans
club». Che, in quanto tali, sono spes-
so maggiormente concentrati sul sup-
porto personalistico del candido di
riferimento piuttosto che sui conte-
nuti programmatici da questo propo-
sti. In questo modo la personalizza-
zione del processo di selezione svuo-
ta lo stesso di contenuti politici, mor-
tificando il dibattito interno e la co-
struzione di strategie programmati-
che condivise.
In terzo luogo, conseguentemente,
credo che le primarie siano anche il
segno della crescente debolezza dei
partiti, sempre più incapaci di svol-
gere una funzione di aggregazione e
di sintesi nonché di porre in essere
dei meccanismi di selezione e forma-
zione della classe dirigente, delegan-
do come già detto tale selezione a pu-
re logiche consensuali. E proprio il
trionfo della logica consensuale è
spesso la causa dell’inefficacia delle
primarie nel selezionare il candidato
più competente, qualificato, e adatto
al raggiungimento degli obiettivi pre-
fissati. Motivo questo, cioè la coeren-
za tra la scelta del candidato e l’attua-
zione del programma, che, soprattut-
to in una logica coalizionale, impone
da un lato che la definizione del pro-
gramma anticipi la selezione del can-
didato e dall’altro il primato del par-
tito - o della coalizione - sui singoli.
In quarto luogo, concentrandomi sul-
le primarie del Pd, l’apertura delle
stesse anche ai non iscritti rischia di
mortificare il ruolo dell’iscritto e la
centralità che questo deve avere nel-
le scelte del partito, compresa la se-
lezione dei candidati. 
Da ultimo, non credo che le primarie
siano lo strumento adeguato a garan-
tire la discontinuità da più parti invo-
cata; credo piuttosto che l’idea di crea-
re discontinuità attraverso le prima-
rie, cioè indipendentemente dall’ela-
borazione politica all’interno dei par-
titi, nasconda solo una pericolosa va-
ghezza.

Luca Paolazzi

C’è troppo traffico
sulle strade forestali

a terribile tragedia che ha colpi-
to la comunità del Bleggio con la
morte delle due donne che viag-

giavano con un quad su una strada fo-
restale deve fare riflettere i troppi sin-
daci e i presidenti delle Asuc che con
superficialità hanno aperto al transi-
to la viabilità forestale ai residenti. Le
strade di tipo B sono ormai aperte a
tutti su parere del sindaco, altre, quel-
le di arroccamento (centinaia di altre
strade) sono state aperte al transito
di cacciatori e portatori di handicap.
In pratica ogni giorno di caccia i no-
stri boschi vengono invasi dal passag-
gio di auto, quad, moto. Rallysafari in
quota. Tutto questo vanifica in gran
parte la sorveglianza del territorio da
parte degli agenti preposti, ormai de-
risi in ogni vallata dai troppo furbi e
da gruppi di cacciatori fra loro sem-
pre più organizzati e solidali.
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