
Impariamo a tollerare
il «casino» dei giovani

eggo e seguo i dibattiti sulla mia
città, incapace, da sempre, di tro-
vare spazi ed equilibri per i gio-

vani. Leggo anche nei commenti sul
sito web dell’Adige (www.ladige.it) di
chi si spinge più in là ricordando i tem-
pi dei «matusa» (da Matusalemme, plu-
ricentenario nonno della Bibbia),
quando «noi» ci si barricava nelle ta-
vernette a chiacchiere o ballare. 
Orbene, tutti hanno ragione, ma in-
nanzitutto ricordo bene una cosa: nes-
suno si ubriacava, la birra non era in
voga tra i giovani, anche perché i sol-
di erano pochi. Ecco perché ci si ar-
rangiava «nel privato», facendo con-
tenti i genitori, che senza tediarci, ci
avevano, comunque, sotto controllo. 
Chi nella compagnia sgarrava,veniva
escluso, in una sorta di autodiscipli-
na, che garantiva il gruppo. 
Oggi non è più così: le tavernette o
cantinote sono scomparse trasforma-
te spesso in garage o simili, i ragazzi
non sono più le centinaia di «oriun-
di», ma migliaia con gli universitari,
che non fanno parte del gruppo del-
l’oratorio (praticamente scomparso
col benessere delle famiglie che van-
no in gita domenicale con l’automo-
bile...) o del rione, quindi difficilmen-
te assoggettabili ad una logica vicina
all’amicizia che nasceva in quegli an-
ni e che creava i presupposti di una
socialità con principi di solida convi-
venza, volontariato e di partecipazio-
ne attiva agli eventi del rione.  Aldilà
di queste osservazioni, come padre
di un ragazzo 23enne, che fortunata-
mente ha un lavoro, ritengo che chi
dice che a Trento vi è il nulla e l’intol-
leranza verso i giovani, ha perfetta-
mente ragione. 
Perché ragazzi come mio figlio, con
qualche amico al pari di lui, onesto e
sincero, devono cercare un po’ di di-
vertimento lontano da Trento?
A Verona, a Bolzano, a Saone (nuova
discoteca) o in qualche manifestazio-
ne a Coredo, a Cembra o chissà do-
ve? 
Perché Trento è solo una città di vec-
chi, il cui sindaco è altrettanto vec-
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no dimenticati la loro giovinezza, il
pattinaggio in tutti gli oratori, il pal-
lone in qualche campetto polveroso,
le avventure in Gocciadoro, ma so-
prattutto che anche noi, al tempo, fa-
cevamo «casino», parlando forte fin
oltre la mezzanotte, ascoltando mu-
sica su un vecchio Geloso a pile, ma
soprattutto i «matusa» di allora ci sop-
portavano ed erano fieri di avere i lo-
ro «boci» sotto al portico di casa...
Oggi c’è bisogno di un portico per tut-
ti, un po’ di autodisciplina, ma soprat-
tutto di un po’ di onesta sopportazio-
ne. 
E sta soprattutto nei nostri ammini-
stratori il dovere di trovare spazi e
modi per un vivere giovane, anche al
di fuori degli schemi, senza voler so-
lo e sempre «far cultura». A museo ci
andranno quando saranno maturi per
farlo da soli.

Ruggero Bortolotti - Cognola

Un ricordo di Ruffilli
vittima della violenza

o un bellissimo ricordo di Ro-
berto Ruffilli, che ho avuto la
fortuna di conoscere non su-

perficialmente all’Università Cattoli-
ca di Milano, quando, assistente del
mitico e da lui diversissimo Gianfran-
co Miglio, era direttore del collegio
Augustinianum, dove io ero convitto-
re. 
Erano anni tumultuosi (1968/69) per
tutti e lui ci riuniva nel suo piccolo uf-
ficio-studio di direttore e davanti ad
una bottiglia di grappa, rigorosamen-
te trentina, ci riuniva per «governare»
democraticamente il collegio, ma an-
che per discutere liberamente gli av-
venimenti, le idee, le vicende delle
persone e del mondo. 
Colpiva la sua generosità nell’incon-
tro, la sua capacità di dialogo, la sua
fine ironia, maschera consapevole di
un distacco non solo intellettuale, ma
ancor prima spirituale, dalle nostre
impazienze. 
Comunque riusciva sempre a stabili-
re dei patti efficaci e ne andava fiero,
pur senza alcuna vanagloria. 
Ho imparato, anni dopo, a conoscere
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anche il Ruffilli studioso, lo scienzia-
to acuto della politica (i due grossi
volumi sulle riforme istituzionali so-
no ancora da rileggere con profitto,
vista la transizione infinita del piane-
ta Italia), il Ruffilli che era diventato
nel frattempo uno degli esponenti di
spicco della Lega democratica con
Scoppola, Ardigò, Gorrieri, Elia, Giun-
tella. Sono restato letteralmente ine-
betito per qualche giorno alla notizia
della sua morte violenta, per mano
delle Brigate Rosse tanto più assur-
damente micidiale, quanto manifesta
era la grande bontà d’animo della vit-
tima.

Mario Cossali

Avio, un’idea elementare
e per questo straordinaria

volte la bellezza fa dubitare del-
le reali competenze, tanto nel-
le donne quanto negli uomini. 

L’ingegner Ivan Veronesi, timido e di
bella presenza, mi ha stupefatta quan-
do, proprio lui che per insegnargli l’in-
glese mi ha fatto sudare sette cami-
cie, in un batter d’occhio ha trovato
una soluzione semplice, elementare
e più che efficace per il nostro sotto-
passo che mette puntualmente in dif-
ficoltà chi lo affronta per la prima vol-
ta.
Mi riferisco a Vo’ sinistro di Avio. Pre-
metto che solo chi non lava mai i piat-
ti non rischia di romperne...
I fatti: nelle nostre interminabili lezio-
ni diarie avevo espresso il desiderio
di creare un impianto di risalita nei
pressi della stazione per far «tirar el
fia’» di poveri cardiopatici della Val
Padana che d’estate, col caldo umi-
do, rischiano le penne e comunque
respirano davvero male, mentre in
un’ora con il mio «trenino del cuore»
potrebbero raggiungere l’altipiano
della Sega scendendo nell’ex scalo
merci di Avio e da lì, con una sola cam-
pata di due km, asserisce il giovane
Veronesi, sarebbe possibile raggiun-
gere il paradiso respiratorio, poten-
do tornare a casa all’imbrunire.
Come pagherebbero i pensionati? Con
il loro sapere, con la loro esperienza
creando un’Università dei saperi.
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Un giorno andiamo a vedere il posto
che potrebbe ospitare l’unico impian-
to di risalita in Trentino accanto ad
una stazione e a 2 km da un’uscita au-
tostradale. 
Lo scalo merci in disuso pare sia ter-
reno militare. 
Ospitava le tende degli ospedali du-
rante la prima guerra mondiale. Il piaz-
zale è gigantesco: può accogliere cen-
tinaia di auto. Però l’attuale entrata a
strozzo preclude qualsiasi fluidità di
accesso. Ivan spara in un quarto di
secondo: «Basta farlo speculare». «Scu-
sa?». 
«Sì, basta che la via per la stazione
corra lungo la ferrovia e quella per il
sottopasso dove ora si trova quella
per la stazione. Così la curva potrà es-
sere più dolce». «Elementare!». 
Proprio come le idee che ammiro di
più e che arrivano così, in un baleno.
L’uovo di Colombo, però bisognava
pensarci... La comunità trentina può
ben essere orgogliosa di annoverare
tra i suoi cittadini un ingegnere con
una marcia in più.

Carole Massagrande
Laboratorio di parole

No, le Circoscrizioni sono
ricchezza per le comunità

gregio direttore, leggo e riman-
go esterrefatto dalle parole del
consigliere Cia che accusa le Cir-

coscrizioni addirittura di essere col-
pevoli di impoverire la comunità. 
Il consigliere Cia di cui peraltro ho a
volte apprezzato talune sue battaglie
(non certamente quelle teatrali dei
vecchietti filmati in carrozzina) sof-
fre evidentemente di protagonismo e
di «sindrome da prestazione».
Non capisco le ragioni di così virulen-
to attacco nei confronti dell’istituzio-
ne di base, le Circoscrizioni appunto,
che da sempre lavorano fianco a fian-
co con le associazioni e con i volon-
tari.
Il nostro, ignora, evidentemente qua-
li siano i compiti che le Circoscrizio-
ni svolgono nel campo del sociale, del-
la cultura ed in tute quelle forme che
creano rete anche in contesti diversi
tra le varie realtà circoscrizionali, nel-
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la mia per esempio 5 quartieri tutti
con realtà e situazioni diverse.
Dalla lettera di Cia percepisco che lo
scritto sia stato provocato in reazio-
ne alle notizie di stampa riguardante
la giornata dell’Argentario Day ed al-
la onorificenza che il Presidente del-
la Repubblica Napolitano ha voluto
concedere alla Circoscrizione dell’Ar-
gentario.
Il Consigliere Cia non ha «capito» la
straordinarietà di cosa è successo in
quella parte di collina est della città. 
E, nessuno, a partire dal Presidente
Stefani, gli altri Presidenti di Circo-
scrizione, sottoscritto compreso, si è
mai sognato di sottovalutare il lavo-
ro, l’impegno e l’abnegazione degli al-
pini e di tutti coloro che fanno volon-
tariato in modo disinteressato (nella
mia Circoscrizione abbiamo festeg-
giato circa 30 volontari del Telefono
d’Argento dell’Oltrefersina).
Dunque, di cosa parla Cia? 
Si è reso conto che centinaia di per-
sone si sono messi alacremente a la-
vorare per pulire e rendere più vivi-
bile parte di un territorio?
Persone della cosiddetta società civi-
le che magari non fa parte di alcuna
Associazione di volontariato e che,
però, si è rimboccata le maniche per
rendersi utile alla collettività, in con-
testi magari dove non arriva l’ente
pubblico.
Se questo è il modo di impoverire le
Circoscrizioni, ebbene sì consigliere
Cia, lei rimanga delle sue convinzio-
ni, tuttavia, ci consenta di dissentire,
noi presidenti di Circoscrizioni ed i
consiglieri circoscrizionali continue-
remo come sempre ad «impoverire le
comunità»: favorendo la partecipazio-
ne di volontari e di cittadini che de-
dicano il loro tempo rendendosi di-
sponibili a migliorare il territorio do-
ve vivono e lavorano. 
Grazie al cielo, in ogni territorio del-
la città di Trento si sente la presenza
attiva delle associazioni e gruppi di
volontariato che sono ben felici di col-
laborare con le Circoscrizioni, istitu-
zione che sentono vicino e presente.

Emanuele Lombardo
Presidente Oltrefersina 

e coordinatore dei presidenti 
di circoscrizione
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2) L’equiparare il turismo termale ad
altre forme «minori» o «diverse» di
turismo presenti sul territorio.
Rispetto al punto 1, alcuni passaggi
chiave: «la prospettiva di questo
territorio è il turismo… basato sulla
logica della sostenibilità, integrazione e
fare sistema, non solo a livello delle
singole aree ma anche delle 4 aree delle
Giudicarie e dell’intero Trentino. Partire
dal marchio trainante Campiglio e
Dolomiti dei quali si è certi della
ricaduta che hanno sul territorio perché
sono conosciuti a livello internazionale
e associare in modo complementare
altri elementi del nostro territorio… per
promuovere tutto il territorio delle
Guidicarie… in una logica di prodotto
integrato e complessivo che valorizzi le
risorse migliori».
Il documento nella sua analisi annota le
differenze storico culturali e ambientali
delle tre zone giudicariesi. Da qui si
evince una ricchezza di diversità che
viene dimenticata là dove si afferma in
merito al Marketing territoriale che «Il
marchio Campiglio rappresenta il
marchio trainante dello sviluppo di
tutto il territorio...»; una  forzatura visto
che   Campiglio è una località percepita
come luogo di sci e difficilmente
riuscirà a far percepire la diversità
dell’offerta territoriale. Non è sufficiente
essere vicino ad una località perché i
flussi ricadano a pioggia e promuovere
un territorio attraverso il nome di una
unica località con vocazione
completamente differente dall’intero
contesto è penalizzante per le località
specifiche.
La stessa analisi territoriale, alla quale
si dedicano più pagine, traccia una
mappa delle differenze e quindi delle
ricchezze che caratterizzano le tre
macroaree che appare in tutta la sua
eterogeneità. Perché ridurre il
marketing territoriale alla
valorizzazione di Campiglio per
promuovere il territorio intero? 
Siamo sicuri che con lo stesso nome
promuoviamo una qualità ambientale,
sociale e turistica che oggi fa la
differenza? Vaste aree del territorio non
hanno granché da spartire con
Campiglio ed è difficile riconoscere

Turismo e identità
Le Giudicarie non sono solo Campiglio
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attraverso lo stesso territori che hanno
una loro specificità lontana dallo sci,
settore in calo del 2% ogni anno ma sul
quale ancora si vorrebbe investire con la
logica di nuove piste nonostante più del
30% delle presenze non frequentino le
stesse. Il risultato è che si promuove
Campiglio e lo sci e null’altro. Altro
discorso per le Dolomiti che nella
rappresentatività collettiva raccoglie
quasi tutto il territorio trentino. Le
Dolomiti sono una motivazione di
contesto trentino, Campiglio ha una
motivazione di località prettamente
sciistica, le Giudicarie Esteriori una
motivazione prevalentemente termale
/ambientale.
Nel ragionare sul piano di Comunità è
corretto considerare che la prospettiva
dei vari luoghi è il turismo ma coniugato
nelle specifiche declinazioni. Abbiamo
una grande ricchezza che non può essere
trasmessa dal marchio Campiglio il quale
gode di un ritorno specifico legato alla
località e troppo distante sia come target
che come prodotto da altri luoghi di
vacanza della Comunità.
L’elemento di marketing territoriale sul
quale in questi ultimi decenni tutti
abbiamo fatto leva è «il Trentino». Solo
questo è in grado, se vogliamo, di far
superare diversità di target, di prodotto,
dando ad ogni territorio, ad ogni offerta
turistica un valore aggiunto «reale». È
questo l’elemento forte anche per il
turismo giudicariese, in grado davvero di
rafforzare un’offerta territoriale .
Le Giudicarie Esteriori vantano la
presenza delle Terme di Comano uno dei
tre luoghi di eccellenza europei per la
cura dermatologica di psoriasi e
dermatite atopica. 
Un’eccellenza riconosciuta anche dalla
Provincia di Trento attraverso i
finanziamenti a investimenti importanti
ed il riconoscimento delle Giudicarie
Esteriori come area termale. Le
promuoviamo perché vicine a Madonna

di Campiglio? La non competenza
amministrativa della Comunità in campo
termale, riconosciuta invece per le aree
sciistiche, non giustifica orientamenti
esclusivi di Marketing orientati al prodotto
sciistico di Campiglio. Traspare la scarsa
considerazione dell’importanza economica
del contesto di Comano, che si può sì
associare alle terme di Caderzone per
tipologia di vacanza, ma con la
consapevolezza che non sono confrontabili
in termini economici di occupazione e
indotto, che fa delle Giudicarie  Esteriori
risorsa esclusiva e non complementare con
oltre 12.000 utenti a fronte di 1000 e occupa
150 persone a fronte di 15. 
Il documento non si sofferma con
sufficiente attenzione sulla seconda risorsa
turistica più importante dopo Campiglio
per tipologia e numeri seppure annoto con
favore che nella tabella di pagina 62, fra le
priorità c’è il rilancio delle Terme di
Comano. Ecco questo rilancio non può
passare dall’essere complementari a
Madonna di Campiglio. 
Le Terme di Comano oggi, e forse ancora di
più in futuro con gli ingenti investimenti,
sono per tutte le Giudicarie, non solo per
quelle Esteriori motivo di sviluppo e
crescita. Rivendichiamo quindi  per il
turismo termale quella dignità «un po’
sacrificata» nel documento, che deriva dalla
storia, dal ruolo di volano economico, da
una politica promozionale, da una
«notorietà» che nel campo della
dermatologia è pari a quella di Campiglio
nello sci. 
Altro elemento di non poco conto da
considerare è la stagionalità. Campiglio ha
una stagionalità legata alla neve ma ci sono
altre forme di turismo, ad esempio quello
termale, che hanno già ora una stagionalità
molto diversa e più lunga. 
Come si pone questo? È  proprio uno degli
obiettivi del piano provinciale quello della
«destagionalizzazione». Obiettivo ambizioso
ma necessario, difficile da attuare se ci si
lega evidentemente ad un turismo a

vocazione unica. Attenzione quindi a
rendere le varie forme di turismo
complementare. Oggi come oggi stagione
della neve e stagione termale sono poco
sovrapponibili.
Va da se che la pianificazione territoriale di
una comunità che vede nel turismo
l’aspetto economico più importante deve
saper coniugare anche le altre politiche in
rapporto a questo.
Ecco allora che in termini anche di
mobilità non può che porre la località
termale dermatologica più importante
d’Italia e fra le tre significative in Europa
come priorità secondo un concetto di
vivibilità necessario a fare dei luoghi
motivo di vacanza.
Ci si trova d’accordo sulla necessità di
integrazione dei settori agricolo
artigianale e commerciale in un’ottica
turistica, strategica e di prospettiva, che
ben fotografa le diversità territoriali oggi
motivo di ricchezza turistica, ma anche
questo contrasta con la definizione di
marketing territoriale contenuta nel
documento.
Il turismo di oggi sconsiglia di promuovere
la località famosa pensando di favorire
territori che hanno target differenti come
quelli della salute e accolgono sul proprio
territorio una eterogeneità di risorse e
specificità che compongono nel
documento i punti di forza del turismo di
Comunità: Parco Adamello Brenta,Terme
di Comano, l’arte dei Baschenis, il sito
Unesco di Fiavè con un Museo dedicato, il
Castello di Stenico e la forza della ruralità
e dei borghi. Sono risorse diventate di tale
importanza e visibilità attraverso una
storia di promozione e valorizzazione che
ha visto nel tempo impegnato tutto il
territorio delle Giudicarie Esteriori con le
Amministrazioni e l’Apt affiancati dalla
Provincia.
L’adesione a un documento che vuole
indicare lo sviluppo di prospettiva non
può non considerare la storia dei tanti
luoghi in termini di crescita culturale
sociale ed economica ,riducendo il tutto al
luogo più conosciuto e che fa più numeri
ma certo non fa quella qualità territoriale
identitaria alla quale il documento dedica
spazio e dà giustamente importanza in
considerazione delle richieste turistiche di
oggi.

Iva Berasi
È presidente ApT Terme di Comano 

valle Giudicarie Esteriori
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