
Malati di mente, la cura è «fuori»

TRENTO — «Chiediamo a tutti i cittadi-
ni e le cittadine di attivarsi e partecipare al-
l’assemblea affinché il nostro quartiere
continui ad essere un luogo dove convive-
re serenamente senza diventare ostaggio e
covo dei vecchi o nuovi fascismi che posso-
no mettere seriamente in pericolo la tran-
quillità e la libertà di tutti». Questo l’appel-
lo con cui alcuni residenti di Madonna
Bianca, preoccupati per l’insediamento di
CasaPound nel quartiere, invitano i concit-
tadini all’incontro che si terrà lunedì alle
20.30 al centro civico del rione.

L’iniziativa è promossa da un gruppo di
persone in contatto con il centro sociale
Bruno, protagonista del corteo antifascista
di protesta di sabato scorso. Gli attivisti
del Bruno saranno presenti lunedì. «Come
cittadini residenti a Madonna Bianca e Vil-
lazzano — scrivono i promotori dell’assem-
blea — sconcerta e crea preoccupazione
che nel nostro quartiere si sia insediato un
gruppo politico che si dichiara apertamen-
te fascista e che impone la sua presenza
con l’inganno, tanto da camuffarsi da sem-
plice sede di studenti per riuscire a sotto-
scrivere il contratto d’affitto».

Non si tratta dell’unica iniziativa in cor-
so. Mentre i residenti del complesso che
ospita la sede di CasaPound si preparano a
avviare la raccolta firme (per chiedere la tu-
tela della tranquillità del rione) arriva la di-
chiarazione d’impegno dell’associazione
Ora Veglia. «Continueremo — scrivono
Marta Rossaro, Elena Baiguera Beltrami e
Renzo Francescotti — a tenere alto il valo-
re della memoria e dell’unico vero baluar-
do di giustizia e libertà riconosciuto da tut-
ti gli italiani: la Costituzione. Ci uniamo
pertanto all’Anpi del Trentino e al Coordi-
namento Antifascista di Trento nel dire
che non arretreremo di un passo, ma conti-
nueremo nella nostra opera di sensibilizza-
zione dei giovani nei confronti dei valori
della memoria, della Resistenza e nella ri-
proposizione dell’analisi, dello studio e del-
la valorizzazione della Costituzione italia-
na, perché la cultura democratica non ab-
bia a sentirsi mai banalizzata o recintata in
spazi angusti, o privata di formule espressi-
ve».

S. V.
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Si è spenta Cristina Carletti. Vezzano in lutto

TRENTO — La dignità non è a
prescindere dalla malattia, specie se a
esserne afflitti sono i malati di mente.
Perché se prima «i matti» erano relegati
nei manicomi, oggi sono imprigionati nei
reparti psichiatrici, «e luoghi che
dovrebbero essere di cura finiscono con
l’essere delle prigioni — osserva Renzo
De Stefani, responsabile Servizio di salute
mentale di Trento — in cui la malattia si
aggrava». Se ne sta parlando in questi
giorni al convegno «Spdc, porte aperte e
non restraint: una realtà possibile» al
Centro Servizi Sanitari. «Oggi la
contenzione in psichiatria, pur messa
fortemente sotto accusa da organismi

nazionali e internazionali — sottolinea De
Stefani — continua a essere praticata
routinariamente nella stragrande
maggioranza dei reparti psichiatrici
italiani. Non in tutti, per fortuna, a Trento
come in altre realtà i malati psichiatrici
vengono accolti e curati in strutture
aperte, dove alla costrizione fisica si
antepongono diversi processi curativi». A
Trento il reparto Spdc si trova
all’ospedale Santa Chiara ed è dotato di
15 posti letto. Ci sono spazi comuni per
gli ospiti e la cura prevede un’alternanza
di momenti formali a momenti informali.

L. P.
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La maggioranza: non vanno eliminate

TRENTO — Durante tutta la
giornata il messaggio circolava
sui principali social network:
«Prendete i libri e venite a trovar-
ci». L’aula studio autogestita, ov-
vero la mensa d’ateneo in via
XXIV maggio, è diventata così
una piccola biblioteca. Poi, chiu-
si i computer, un nuovo appun-
tamento serale: la primissima as-
semblea pubblica organizzata
dal movimento. Un incontro
aperto alla cittadinanza. All’ordi-
ne del giorno la necessità di riap-
propriarsi di spazi d’aggregazio-
ne e momenti d’incontro. L’ap-
puntamento era alle 19. «Passa-
te di qui»: ripeteva il collettivo,
rimbalzando il messaggio onli-
ne. Studenti, ma non solo. L’invi-
to era esteso a tutti. Un primo
contatto con la città e la comuni-
tà studentesca. Il collettivo Refre-
sh Lab, circa 25 giovani che mer-
coledì mattina hanno occupato
la mensa di proprietà dell’Opera
universitaria, intende mettere a
punto un calendario di iniziati-
ve. Dibattiti e progetti culturali
condivisi, attraverso la formula
del co-working. «Refresh —
spiega il collettivo — vuole esse-
re uno spazio di aggregazione in
grado di trasformare le passioni
tristi di una vita precaria in prati-
che del comune, in percorsi co-
stituenti di costruzione di un
nuovo welfare, modellato su bi-
sogni e desideri di tante e tanti».
La traduzione è presto detta:
«Vogliamo partire subito con
un’aula studio autogestita, ma

abbiamo in cantiere di creare in
questo spazio anche un’area di
co-working, con l’idea di trasfor-
marlo in un luogo dove si possa
attivare una progettazione auto-
noma e cooperante».

Le idee del movimento po-
trebbero però smorzarsi presto.
Sin dalle prime ore dell’occupa-
zione, del resto, Fulvio Zuelli,
presidente dell’Opera universita-
ria, ha avvertito tutti: la denun-
cia è un passaggio quasi obbliga-

to. Di conseguenza ci potrebbe
essere uno sgombero dei locali
occupati. La mensa, chiusa da-
settembre per un calo dell’uten-
za, è ancora funzionante e po-
trebbe accogliere gli atleti impe-
gnati nelle Universiadi di dicem-
bre. Inutile negarlo: l’auspicio
dell’Opera è che il collettivo ab-
bandoni spontaneamente l’aula
ormai autogestita.

Ma. Da.
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Tumori cerebrali,
oggi l’incontro
organizzato dalla Lilt

TRENTO — «Economie di
scala»: sembra essere questo
l’imperativo che deciderà la di-
rezione di marcia per il Comu-
ne di Trento (e non solo) per i
prossimi mesi. E la necessità di
evitare costi superflui ha mes-
so d’accordo i membri della
maggioranza a Palazzo Thun
che si sono riuniti mercoledì se-
ra per parlare del futuro delle
circoscrizioni e di trasporti.

Quartieri
Sul futuro dei consigli nei

sobborghi cittadini è interve-
nuto (ieri sulle pagine del Cor-
riere del Trentino) il presiden-
te del consiglio Renato Pego-
retti che, dopo l’incontro con
gli uffici di presidenza di mar-
tedì, ha indicato la «necessità
di un restyling completo» nel
senso di «una democrazia par-
tecipativa». Lo stesso tema è
stato trattato nel corso del ver-
tice di maggioranza. I rappre-
sentanti delle forze di gover-
no si sono trovati d’accordo
sulla «necessità di una rifor-
ma». In maniera compatta
hanno espresso un «no» deci-
so alla proposta di delibera di
Giovanna Giugni che chiede
di eliminare i sobborghi. L’ipo-
tesi sarà comunque discussa
in consiglio comunale assie-
me alla mozione di Vittorio
Bridi che suggerisce invece
un accorpamento. Più morbi-
da e variegata è stata mercole-
dì la posizione dei membri di
maggioranza sulla possibilità
di riunire alcune funzioni per
le circoscrizioni. «Tutti condi-
vidiamo la necessità di una ri-
forma sulle deleghe e sui com-
piti», ricorda l’assessore al De-

centramento Renato Tomasi
che sottolinea l’importanza
del compito degli enti di «mo-
nitoraggio del territorio» e del
«ruolo propositivo e di ascol-
to». «Non condividiamo la
proposta di abolizione — af-
ferma la capogruppo del Pd in
Aula Ivana Di Camillo —. Non
escludiamo invece l’accorpa-
mento di alcuni quartieri, ma
questa non deve essere la pro-
posta con cui si liquida la fac-
cenda». In cosa potrebbero
unire le forze le diverse circo-
scrizioni? «Nell’ottica di una
riorganizzazione che muova
nel senso di una maggiore effi-
cienza si potrebbe pensare al-
l’accorpamento della segrete-
ria e della parte amministrati-
va», ragiona la consigliera. Ri-
conosciuto in maggioranza è
dunque il ruolo di «strumen-
to di coesione sociale» degli
enti sui quartieri di Trento.

Rimane poi il nodo dei com-
pensi dei presidenti e dei con-
siglieri circoscrizionali. «En-
tro l’estate, ovvero sei mesi
prima della tornata elettorale
del maggio 2015, il consiglio
comunale dovrà decidere qua-
li saranno gli emolumenti, al-
trimenti in assenza di decisio-
ni, saranno nulli», spiega To-
masi. L’ipotesi più accreditata
ora è quella della riduzione
dello stipendio del presidente
a un terzo di quello attuale e
del pagamento del gettone di
presenza ai consiglieri, pari a
circa 60 euro lordi al mese.

Trasporti
«Una gestione attenta ed ef-

ficiente» è anche la parola
d’ordine che guiderà l’affida-

mento del servizio di traspor-
to pubblico per i prossimi cin-
que anni. Del tema hanno di-
scusso sempre i consiglieri di
maggioranza concordando
per la presentazione, lunedì
in commissione vigilanza, del-
la proposta di una proroga di
sei mesi dell’attuale concessio-
ne, in scadenza il 31 dicem-
bre. Il documento sarà discus-
so poi dal consiglio comunale
e la stessa procedura potrebbe
essere adottata dalla Provin-
cia e dai Comuni di Rovereto,
Pergine e Riva. «L’ultima con-
cessione era stata di due anni
in modo da allineare la scaden-
za — spiega l’assessore alla
Mobilità Michelangelo Mar-
chesi —, la volontà è quella di
trovare delle soluzioni per un
unico sistema, per non perde-
re in termini di competitività

ed efficacia. Anche le econo-
mie di scala, le collaborazioni
di officina, sono importanti».
Dopo sei mesi gli enti dovran-
no quindi decidere se procede-
re all’indizione di una gara o
se rinnovare per altri cinque
anni l’affidamento diretto alla
società inhouse Trentino tra-
sporti. «È auspicabile una con-
tinuità gestionale, salvo avere
gli elementi che confermino
la bontà di questa scelta», ag-
giunge Marchesi. Un servizio
che al Comune di Trento costa
ogni anno circa 16 milioni di
euro e che (i dati sono del con-
to economico 2012 di Trenti-
no trasporti esercizio) nel
complesso vede contributi da-
gli enti in conto esercizio per
totali 93 milioni di euro.

Marta Romagnoli
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L’incidente Non ce l’ha fatta la 27enne che si è scontrata con un’auto martedì Via XXIV maggio L’Opera preme per un abbandono spontaneo

Il convegno

Sulla strada Il luogo dell’incidente e Cristina

Lo schianto in moto è stato fatale

In assemblea
Sopra gli stu-
denti che han-
no occupato la
mensa duran-
te l’incontro di
ieri. A fianco al-
cuni striscioni
(foto Rensi)

Mensa occupata, porte aperte
Gli studenti vogliono restare

TRENTO — Si apre
oggi alle 13.30, alla
sala Calepini della
fondazione Caritro,
il convegno «Update
sui gliomi cerebrali
ad alto grado», un
tipo di tumore che
colpisce le cellule
gliali le quali,
insieme ai neuroni, costituiscono il
sistema nervoso. Il seminario,
organizzato con il supporto della Lega
italiana per la lotta contro i tumori (Lilt),
sarà coordinato dal dottor Maurizio
Amichetti, direttore dell’unità operativa
Protonterapia, e dal dottor Franco
Chioffi, direttore dell’unità operativa di
Neurochirurgia. Un argomento
particolarmente attuale, in quanto i
tumori cerebrali rappresentano una sfida
in continua evoluzione per gli
specialisti, sia per la loro aggressività sia
perché sono la forma neoplastica
cerebrale più diffusa. Alle 20, al teatro
parrocchiale di Calavino, Beatrice Uber si
esibirà in un monologo divertente sui
paradossi della società attuale.
L’ingresso è libero, ma per chi volesse
sarà possibile lasciare un contributo
destinato al servizio di accoglienza per
gli ammalati. In particolare, la Lilt si sta
organizzando ad accogliere i familiari
dei pazienti, molti sono bambini e
adolescenti, che arriveranno al nuovo
centro di Protonterapia di Trento.
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Il convegno

«Le circoscrizioni restino
Uniamo le funzioni»

Trento Sud Le proteste

TRENTO — Le sue condizioni era-
no parse fin da subito gravissime,
tanto da indurre i medici a non sot-
toporla a un’operazione. Non ce l’ha
fatta e si è spenta ieri in serata Cristi-
na Carletti, la ragazza di 27 anni che
è rimasta vittima martedì di un terri-
bile schianto lungo la statale della
Gardesana tra Vezzano e Padergno-
ne.

Il tragico incidente in cui è rima-
sta coinvolta Cristina Carletti è avve-
nuto alle 14.30 di martedì. La giova-
ne donna di Calavino, residente a
Trento, procedeva a bordo della sua
Ducati Monster 695 in direzione del
lago di Toblino, lungo la statale del-
la Gardesana occidentale 45 bis
quando si è verificato lo schianto. È
accaduto tutto in pochi attimi: un
uomo di 67 anni, residente a Vezza-
no, stava viaggiando verso Trento a
bordo di un Peugeot Bipper bianco
quando, forse per un malore o forse
per un colpo di sonno, ha perso il
controllo del furgoncino sbandando
a sinistra, invadendo completamen-
te la corsia opposta e urtando una
Volkswagen che procedeva nell’al-
tro senso. Un urto laterale, di poco
conto, che, però, non ha fermato la
corsa del mezzo e purtroppo non ha
impedito lo schianto contro la moto-
cicletta, che viaggiava dietro alla
Volkswagen. L’impatto, frontale, è
stato violentissimo. La giovane don-
na è stata scaraventata a terra.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118
e ai vigili del corpo volontari è arri-
vato anche l’elisoccorso. Ai sanitari
le condizioni di Cristina Carletti, esa-

nime sull’asfalto, sono parse subito
molto gravi. La ventisettenne è stata
intubata sul posto dal medico riani-
matore e trasportata all’ospedale
Santa Chiara. Ricoverata in condizio-
ni disperate nel reparto di Rianima-
zione, la donna ha lottato tra la vita
e la morte per due lunghi giorni. I
genitori della ragazza, originari di Vi-
go Cavedine ma da tempo residenti
a Calavino, sono subito arrivati in
ospedale. Ieri in giornata si sono uni-
ti alla loro speranza anche il fidanza-
to e alcuni amici. Per loro la terribile
notizia della morte della loro cara
Cristina è arrivata in serata.
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Maurizio Amichetti

Servizio pubblico Un autobus in transito a Trento (Rensi)

Palazzo Thun Spending review, il Comune proroga di sei mesi la concessione di Trentino trasporti

«Assemblea
pubblica
anti-CasaPound»
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