
Il downhill in val di Fassa
rispetta la montagna

oltanto poche righe per rispon-
dere alle considerazioni di Fran-
cesco Borzaga che stigmatizza

l’impegno della Val di Fassa per la pro-
mozione del downhill. Siamo alle so-
lite, lo storico past president del WWF
Trentino Alto Adige questa volta se la
prende con chi bardato di protezioni
ama cercare un’emozione e assapo-
rare il gusto dell’adrenalina lungo i
pendii della Val di Fassa, o per dirla
con le parole di Borzaga di quella Val
di Fassa che non stanca di cementifi-
cazione, sessantamila posti letto e
smog, di cui il terzo è conseugenza

S
�� dei primi due, proseguirebbe perni-

ciosamente verso la strada di un tu-
rismo in antitesi con le meraviglie che
la natura ha regalato a chi vive in que-
sti luoghi. 
Credo che sia giunto il momento di di-
re con coraggio che certi sacerdoti
delle alte vie non dovrebbero più per-
mettersi di osteggiare e bollare come
sacrilega qualsiasi nuova pulsione che
anima la montagna. Per anni ho vis-
suto le mie estati in Marmolada, ve-
dendo gente che saliva da Trento e
dalla pianura con tipico atteggiamen-
to mordi e fuggi. Zaino in spalla, pa-
nini, parcheggio selvaggio, su dritti a
Punta Penia e ritorno a Trento in mac-
china con la boria di essere i novelli
sir Edmund Hillary, scambiando la Re-

gina delle Dolomiti per l’Everest. Sa-
rebbero questi i custodi del sacro gra-
al alpino, gli unici che sanno assapo-
rare a pieno il gusto della montagna?
Senza retorica e senza polemica è ora
di dire che i veri puristi non esistono
più. Esistono invece ancora molte lob-
by della montagna e questo per par-
te è un bene, ma se queste diventano
solo espressione di veti trasversali
con la presunzione di conoscere ciò
che è giusto e ciò che non lo è allora
anche le lobby sono infruttuose e im-
pegnate a conservare se stesse. Per
non dilungarmi troppo vorrei solo ri-
cordare al signor Borzaga che gli
istruttori di mountain bike, al pari dei
maestri di sci, delle guide alpine e de-
gli accompagnatori di territorio sono

i primi divulgatori di quello che oggi
è patrimonio Unesco, gente cresciu-
ta a pane, montagna e sport. I perico-
losi bike park dedicati al downhill, og-
getto delle critiche di Borzaga, insi-
stono quasi esclusivamente su aree
che in inverno sono dedicate allo sci
alpino. 
Giovani fassani, hanno costruito ne-
gli anni la loro professionalità per trac-
ciare questi percorsi ed oggi sono
chiamati in tutto l’arco alpino a pro-
gettare e costruire nuove realtà. Tan-
to di cappello a loro, perché hanno
scelto qualcosa che non inquina e che
non fa rumore. Non alimento la pole-
mica chiedendomi perché la genera-
zione del signor Borzaga ha permes-
so che Fassa venisse barbaramente

cementificata, perché quello è un da-
to di fatto e un’eredità pesante per
tutti noi. Preferisco pensare a come
potremmo mettere in rete queste nuo-
ve professioni, a studiare una forma-
zione unitaria che possa formare mae-
stri di sci e allo stesso tempo istrut-
tori di mountain bike e accompagna-
tori, a trovare le motivazioni perché
nascano da esperienze esistenti dei
centri servizi in grado di guidare gli
appassionati a una conoscenza olisti-
ca della montagna. Preferisco soste-
nere ed incoraggiare l’innovazione,
studiare formule per limitare il traffi-
co in alta quota. Per fortuna vedo che
questo vento nuovo si diffonde gra-
zie all’impegno di molti giovani. 
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E allora perché spendere energie, tempo,
fatica, metterci la faccia, come io ho
fatto, competere sera dopo sera,
incontro dopo incontro, dibattito dopo
dibattito con gli esperti assessori che gli
argomenti non solo li padroneggiavano
ma che al governo ci stavano, essendo
ancora in carica? Un’impresa titanica,
davvero difficile, penso però che,
comunque, ne sia valsa la pena. Noi
abbiamo inteso innanzitutto mostrare
l’immagine di un partito che, non senza
fatica, si sta da tempo profondamente
rinnovando, che ha ancora la sua
ragione di esistere qui come nel resto
d’Italia. Che in Europa ha ripreso forza,
vigore, consensi. Che è ancora, a mio
avviso, una necessità per la democrazia
e lo sviluppo sostenibile del nostro
paese. Un partito che allo stato attuale
mette insieme nuovi e vecchi militanti, i
sindaci della buona amministrazione, la
componente degli eco-civici che ha uno
sguardo attento alle dinamiche
ambientali in chiave socio-economica,
alcuni giovani motivati, molte donne che
hanno a cuore la salute, la qualità della
vita, il loro territorio di appartenenza.
Abbiamo deciso, in questa coalizione di
centro-sinistra, di marcare il territorio in
chiave verde e ecologista, ma anche
sociale, economica e culturale, dicendo a
chiare lettere che ci siamo, che non
siamo gli ambientalisti  del «no» a
prescindere, quelli «dell’ecologismo
catastrofista» che non propone e si limita
a denunciare. L’ambiente lo concepiamo

come luogo fisico da difendere e tutelare,
ma anche come vita delle persone che lo
abitano, degli animali, degli eco-sistemi.
È materia delicata, non c’è dubbio, che si
presta a critiche e fraintendimenti sul
piano mediatico, della comunicazione,
della percezione da parte dei cittadini.
Ma è sempre più una necessità etica, di
rispetto della Terra che tutti ci ospita e
del valore della persona.
Io ho potuto avvalermi, in queste
primarie, del nostro programma per le
prossime elezioni provinciali, che ha
preso l’avvio in tempi non sospetti, un
anno fa, e che si sta arricchendo via, via
dei contributi di tante persone che
praticano la cittadinanza attiva, fanno
parte di movimenti e associazioni, si
occupano di energia, di parchi naturali,
di economia green, di salute, di lavoro.
Che dicono «no» al consumo di territorio,
«no» alle grandi, costose e inutili «grandi
opere» e molti convinti «sì»: ai beni
comuni, come l’acqua, patrimonio di
tutti, alla messa in sicurezza del
territorio, all’investire sulle energie
rinnovabili e su una mobilità integrata e
sostenibile, competitiva con l’uso
dell’auto privata.  

Grazie alla consapevolezza di poter
svolgere un ruolo importante nella
compagine di centro- sinistra, se non
numericamente sicuramente sul piano
delle  proposte, mi sono confrontata alla
pari, con dignità sia personale che
politica, con i miei illustri competitori.
Ho sfatato, credo, tanti pregiudizi, e
alzato il tiro dell’attenzione sulle risorse
della nostra bellissima e preziosa terra,
che non sono infinite, sulle nuove
tipologie di lavoro sostenibile, non in
alternativa al manifatturiero di cui in
Trentino c’è ancora bisogno, ma in
sinergia con lo sviluppo del nostro
territorio e delle sue vocazioni. Turismo,
articolato secondo le differenti
caratteristiche e necessità emergenti
(più lento, più profondo, più soave,
come diceva Langer), agricoltura,
sempre più bio-logica e rispettosa
dell’ambiente e della salute, paesaggio,
come diritto alla bellezza per tutti, difesa
e valorizzazione della montagna e della
sua economia, nuovo lavoro nei parchi e
nelle aree protette (che sono il 32% del
nostro Trentino). Senza dimenticare la
silvicoltura, l’artigianato, la tutela delle
piccole e medie imprese, non tanto e non

solo con contributi mirati ma
soprattutto in termini di servizi e
formazione. E, buona ultima, ma non per
importanza, la cultura: scrigno di talenti
e possibilità  per tanti ragazzi e ragazze,
nel sistema integrato dei musei, in primis
il Muse e il Mart, ma anche in quelli pre-
esistenti, di grande valore artistico,
antropologico, scientifico, identitario,
storico. In una rete virtuosa con gli Eco-
musei, i castelli, gli antichi palazzi, i
Forti, i paesaggi antropizzati in piena
armonia con l’intorno. Tutto questo può
creare lavoro buono e garantito, che
permetterebbe ai nostri giovani di
restare in Trentino e di non nascondere
titoli di studio, lauree, master,
competenze alte.
Non sono pentita di questa esperienza
che mi ha arricchito sul piano umano e
politico, in una reciprocità che, a
prescindere dalle comprensibili
polemiche attuali interne ai partiti (da
superare, mi auguro,  nel breve periodo),
può consentire a questa coalizione di
battere il centro- destra e proporre, in
ottobre, agli elettori, con tutte le diverse
sfumature e peculiarità, l’idea di un
Trentino coeso, al passo coi tempi, fiero
della sua autonomia, sobrio nelle spese
della politica e della pubblica
amministrazione. Più europeo, più equo,
più, giusto, più solidale, più «verde».
Ringrazio tutti/e coloro che mi hanno
mostrato vicinanza, anche, e non solo,
col voto di sabato.

Lucia Coppola
Consigliere comunale Verde a Trento

Candidata alle primarie del centro-sinistra

I Verdi e le primarie
Abbiamo marcato il territorio

LUCIA COPPOLA
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L’identità e l’orgoglio dell’Upt non si è
mai visto, definendosi il fulcro, il centro,
il cuore, la cerniera di un’alleanza che, a
volte è auspicata e rispettata, a volte è
disattesa e rifiutata (vedi Pergine). Ma il
centro non è altro che un puntino, una
nullità com’è ora l’Upt, senza guida e con
numerose defezioni a vantaggio di
Progetto Trentino di Grisenti (non è forse
stato sottovalutato questo esodo? Non
sarebbe stato opportuno analizzare le
cause di tutto questo malcontento e
prendere provvedimenti a tempo
debito?).
In questo tira-molla con Pacher prima ed
un candidato di coalizione poi, l’Upt ha
dimostrato agli elettori di non aver
alcuna classe politica dirigente interna
che fosse all’altezza di poter governare il
Trentino. D’altronde, da quando il
fondatore dell’Upt è passato con un altro
partito (è di questi giorni la notizia che
sono aperte le iscrizioni per il
tesseramento e l’assegnazione delle varie
cariche interne alla Scelta Civica per
Monti con Dellai che sarà ai vertici, e
l’assemblea che dovrà approvare il suo
nuovo statuto che da movimento lo
trasforma in partito ed il rifiuto di fusione
da parte dell’Udc: a questo punto che
tessera dovremo fare noi dell’Upt?), l’Upt

stesso è allo sbando, privo di una propria
identità, privo di autorevolezza e
considerazione, privo di una collocazione
ben definita nell’arco costituzionale:
prima nel centrodestra con Monti, ora a
sostegno di Letta, ma differenziandosi
dagli alleati del centrosinistra
autonomista trentini e upitini.
Ultima proposta imposta da Dellai ai
vertici dell’Upt era stata la candidatura di
Schelfi, competente, ma non
rappresentativo della forza politica che lo
sponsorizza. A livello locale l’Upt
schiacciato e saccheggiato da Pt e dal
Patt è ridotto ai minimi termini! Diego
Mosna, tirato in ballo come possibile
candidato Upt o di coalizione, ha
dichiarato che «i candidati sono
determinati dalle segreterie e che non
pensa possa funzionare nel sistema
attuale politico-partitico una candidatura
di una persona della società civile,
sarebbe un salto troppo progressista!

Questa politica non è pronta al
cambiamento, anche se la società civile
ha dimostrato di volerlo: chi ha vissuto in
un partito per fare carriera politica ha la
voglia di concorrere all’obiettivo
massimo. È stato deleterio continuare a
tentare di convincere chi non era
convinto come Alberto Pacher. È stato un
atto di debolezza e non si vede il
coraggio di scelte innovative in questa
politica. Questo percorso non verrà
preso bene dalla gente e ci sarà un
grosso calo di affluenza, copiando
sempre più la politica nazionale. Il
centrosinistra corre grossi rischi, gli
elettori sono sconcertati, se vincesse il
candidato del Patt, gli elettori del Pd non
sarebbero così contenti di votarlo!»:
parole profetiche!   
Senza l’autorevolezza di Dellai, l’Upt non
ha potuto imporsi sugli alleati, subendo
le imposizioni riguardo alle modalità di
svolgimento delle primarie (a turno

unico, sulle date, ecc…). L’Upt ha scelto
come proprio candidato alle primarie di
coalizione l’assessore uscente Gilmozzi,
come Rossi e Olivi per gli altri due partiti,
in barba al coraggio, rinnovamento,
rottura con il passato. I mesi scorsi
Trento, con il Festival dell’Economia, è
stata la capitale della politica e quindi
pensavo che i tempi fossero maturi per i
cambiamenti: affinché l’astro dell’Upt
non diventasse una meteora avrei voluto
un partito aperto, inclusivo in cui le
persone potessero riconoscersi ed
appassionarsi, con una dimostrazione di
coraggio, rinnovamento, rottura con il
passato, ricercando un candidato
giovane, e magari donna.
Ora, di fronte ad una sonora e prevedibile
sconfitta, i vertici dell’Upt, come quelli
del Pd, dovranno fare una severa
autocritica e mettersi da parte,
favorendo il tanto auspicato
rinnovamento, richiesto e voluto dagli
elettori. Condivido i dubbi che aveva
espresso Diego Mosna, adesso che il
candidato ufficiale del Centro-sinistra è
un esponente di un partito minuscolo e
di centro come il Patt. 
Da qui ad ottobre ci sarà molto da
lavorare per chiarire, definire linee e
strategie, offrire agli elettori
un’occasione di votare per il centro-
sinistra con convinzione ed entusiasmo.

O cambia o sparisce
L’Upt è ridotto ai minimi termini

GIAMPAOLO BERLANDA

Chiamaci subito!
per te 3 mesi di incontri gratis*!

INVIA UN SMS al

346.8885913
con nome, età e la città
riceverai GRATIS
3 profili di persone
da conoscere!

Per lui
Cod. 364476 - Sabrina ha 31 anni, è una ragazza
snella, dai capelli neri e l'aspetto decisamente piace-
vole. Ha una figlia piccola e lavora come collabora-
trice familiare. Cerca un compagno intelligente e
fedele che la sappia amare. Se pensi di fare al caso
suo, contattala! 342 – 6332958

Cod. 364484 - Serena splendida 60enne. Vedova
da poco e figli già sposati.. Cerca un uomo di cultu-
ra e con la voglia di guardare nuovamente una
donna negli occhi con amore. 342 – 6332958

Per Lei
Cod. 364485 - Sergio 38 anni, celibe con un figlio
di 4 anni. E’ un bel ragazzo dai capelli neri, sempli-
ce e serio. Ha avuto una forte delusione sentimenta-
le e ora vuole rimettersi in gioco. Per questo si è affi-
dato alla Meeting. . 346 - 8885913

Cod. 364458 - Sandro, 60 anni, con attività pro-
pria.Divorziato. Crede fermamente nella famiglia e
desidera nuovamente una donna con cui avere un
rapporto serio e maturo. Ama viaggiare, quindi pre-
para la valigia e raggiungilo. 346 - 8885913
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