
La val di Fassa si interroghi
sui valori dell’accoglienza

ace e perdono, è il messag-
gio centrale della Pasqua. Ed
è anche l’unica via percorri-

bile per la risurrezione. Pace e perdo-
no auguro anche a questa casa, a que-
sta grande famiglia e a quanti si ado-
perano per lenire sofferenze, emargi-
nazioni e solitudini degli ospiti». È sta-
to il cuore della brevissima omelia di
don Corrado elemosiniere del Papa,
tenuta durante la messa pasquale ce-
lebrata nella casa di riposo. Una sor-
presa per tutti, ospiti, familiari e vo-
lontari. Una presenza quanto mai pro-
pizia in questa Pasqua 2013 offusca-
ta dai recenti, pesanti avvenimenti.
«Anche Cristo ha avuto traditori, pro-
prio fra i suoi discepoli, ha sottolinea-
to il prelato eppure non ha condan-
nato, ha perdonato anche i suoi car-
nefici». In chiusura di celebrazione
don Corrado ha trasmesso il saluto e
la benedizione di papa Francesco di-
stribuendo agli ospiti il Vangelo ta-
scabile voluto e donato dal Santo Pa-
dre. Quindi la visita a tutti gli ospiti
costretti a letto. Certamente che bi-
sogna percorrere anche i sentieri del-
la verità per quanto dolorosi possa-
no rivelarsi. A questo è preposta la
magistratura. Denunce come quella
letta a Pasqua, in aggiunta a quelle
presentate a suo tempo e nelle sedi
appropriate non servono se non ad
alimentare ulteriori dubbi e portare
altro sconcerto e sofferenza fra ope-
ratori, familiari e volontari che anco-
ra resistono in un clima che si è fatto
pesante. Certamente che la Val di Fas-
sa, non solo le istituzioni, deve inter-
rogarsi profondamente a seguito di
questa crisi. Che, a mio modesto pa-
rere, non riguarda solo la questione
gestionale, ma anche la dimensione
culturale e valoriale. Perché una co-
sì scarsa presenza dei nostri giovani
nell’organico degli operatori e del per-
sonale paramedico? Perché la frena-
ta del volontariato che , in tempi di
ristrettezze economiche ancor più
prezioso, costringe i pochi fedeli a
farsi in quattro? La scusa delle ten-
sioni all’interno della struttura non
convince. Sappiamo tutti che se non
ci fossero gli operatori esterni la ca-
sa di riposo fassana potrebbe chiu-
dere. Siamo sicuri che l’accoglienza
che diamo ai ragazzi che vengono dal
profondo sud , spesso col groppo in
gola, sia adeguata ad affrontare un la-
voro pesantissimo? Non mi riferisco
solo all’ambiente professionale ma
anche al nuovo contesto sociale che
li ospita. Non sono di certo a favore
gli alti costi di vita come le opportu-
nità di sistemazione dignitosa ed eco-
nomicamente sostenibile. Chi scrive
ha fatto esperienza pluriennale di emi-
grazione. Proprio dal contesto citato
ha tratto aiuti determinanti per un
buon inserimento sociale permetten-
do di attenuare le angustie della lon-
tananza da casa e favorendo nel con-
tempo la necessaria serenità sul po-
sto di lavoro.

Claudio Gabrielli

Sardagna è abbandonata
Ma che errore per Trento

il 25 aprile, una bella giornata
di sole, qui a Sardagna transita
il giro del Trentino e il borgo -

solitamente quasi deserto - si popo-
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la di numerosi turisti. Passata la te-
sta della corsa, mi dirigo verso la fu-
nivia e noto un insolito afflusso di per-
sone in arrivo, con le cabine della fu-
nivia che marciano interrottamente
e a pieno carico. Una coppia di giova-
ni mi fermano e mi chiedono: «scusi,
dove si trova un bar a Sardagna?».
«Purtroppo non c’è nessun bar a Sar-
dagna», rispondo con un po’ di ama-
rezza. Proseguo quindi verso la sta-
zione della funivia, gremita, e in atte-
sa della prossima corsa mi soffermo
come solito sulla terrazza dell’Hotel
Panorama. Trovo qui decine di turi-
sti ad ammirare la splendida vista sul-
la città, ascolto conversazioni in al-
meno tre lingue straniere e un po’
sconfortato mi dirigo verso la funivia
e mi chiedo: perché si sta abbando-
nando Sardagna (che ricordiamo è
frazione di Trento) a se stessa? Per-
ché si parla tanto di promozione tu-
ristica del Bondone (che pure que-
st’anno ha registrato un +7% di pre-
senze rispetto all’anno precedente)
e si trascura il suo primo punto di ap-

prodo alla montagna? Perché una
struttura – tra l’altro rimodernata non
molto tempo fa con una spesa di cir-
ca 10 miliardi delle vecchie lire- gia-
ce dimenticata?. E ciò mi appare an-
cora più strano in una Provincia in
cui il turismo è tra le prime industrie,
e in un momento in cui ogni sforzo
destinato a creare occupazione va at-
tentamente meditato… Qualcuno è
in grado di rispondere a tali interro-
gativi?

Gabriele Gattozzi - Sardagna

L’incrocio di via Calepina
è un rischio per tutti

ignor direttore, ogni giorno chi
percorre in auto via Calepina per
immettersi sulla rotatoria di piaz-

za Venezia, nonostante presti la do-
vuta attenzione e rispetti la preceden-
za, rischia di essere sanzionato se non
addirittura provocare un sinistro stra-
dale. Su tale incrocio sono presenti
una segnaletica verticale e una oriz-
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zontale che impongono agli automo-
bilisti di rallentare ed eventualmen-
te fermarsi per far passare i veicoli
che vengono da sinistra; un semafo-
ro con segnale luminoso bianco lam-
peggiante che diventa rosso  quando
nell’adiacente incrocio di viale San
Francesco d’Assisi il semaforo, ivi in-
stallato,  attiva il segnale luminoso
verde che consente ai pedoni di at-
traversarlo in sicurezza.
Il problema si evidenzia quando, con
semaforo lampeggiante, ci si ferma in
corrispondenza della segnaletica oriz-
zontale per dare precedenza ai veico-
li che provengono da sinistra e nel
frattempo il semaforo diventa rosso.
Poiché tutto ciò avviene alle spalle
dell’automobilista (il semaforo si tro-
va in posizione arretrata rispetto al-
l’incrocio) è evidente che, non poten-
do cogliere la variazione del segnale
luminoso, senza rendersene conto
egli rischia di  immettersi in rotato-
ria  con semaforo rosso. E qui arriva
il fischietto del vigile, la sanzione e il
decurtamento dei punti della paten-

te. L’aver poi collocato delle piante
(siepi) nell’aiuola che si trova a sini-
stra dell’incrocio, ha ulteriormente
aumentato i rischi perché, riducen-
do la visibilità sulla rotatoria, costrin-
ge l’automobilista a dover sporgersi
oltre la segnaletica orizzontale per
poter sapere quando immettersi nel-
la stessa.
È un incrocio che induce all’errore e
che penalizza il cittadino nella sua si-
curezza e nel suo portafoglio.

Claudio Cia

Da Civezzano a Trento
in ciclabile: ecco come

ono tanti anni che si parla di
completare il collegamento ci-
clabile fra Trento e la Valsugana.

Ogni volta che ne leggo, sento di pro-
blema complesso di orografia ostica
riferita in particolare alla forra forma-
ta dal Fersina, quasi a difesa di Tren-
to.
Tutto vero. Gli stessi problemi già esi-
stevano quando imperavano gli
Asburgo, ma riuscirono, con i mezzi
di allora a collegare Trento con la Val-
sugana, anche con la ferrovia (da al-
lora mai ampliata neanche di un chi-
lometro di doppio binario!!) Ci sono
in effetti situazioni abbastanza com-
plesse che fanno diventare problema-
tica e costosa la costruzione di un
passante ciclabile, ma probabilmen-
te rimettendo in sicurezza il vecchio
percorso della strada di Ponte Alto,
realizzata da Cecco Peppe, una par-
te dei problemi potrebbero essere su-
perati, senza contare che ci potreb-
be anche essere l’opzione della vec-
chia strada dei «Crozi», dove si narra
sia transitato anche l’allora Impera-
tore, da utilizzare a traffico promi-
scuo.
Fino a qui cose difficili. Se ci fosse pe-
rò l’intenzione di completare un per-
corso ciclabile di collegamento con
il Veneto sono convinto che intanto
si potrebbe collegare Civezzano con
Pergine senza imprese faraoniche. Si
tratta di due o tre chilometri di trat-
turi di campagna da adeguare al traf-
fico ciclabile ed un pezzo del proble-
ma sarebbe risolto.
Parlando di ciclabile, come opera chi-
merica, non posso non ricordare co-
me sia complesso il collegamento con
i mezzi pubblici da Civezzano a Tren-
to, quando basterebbe un bus navet-
ta di modestissime dimensioni da far
transitare  ogni due ore dalle sei del
mattino alle venti (8 viaggi di com-
plessivi 4,5 chilometri andata e ritor-
no nell’arco di 14 ore), da Civezzano
a Tavernaro, per permettere agli abi-
tanti di Civezzano di usufruire dei
mezzi pubblici urbani della Trentino
Trasporti per raggiungere il capoluo-
go di Provincia.
Nella vita ci sono cose che si posso-
no e non si possono fare e sono tan-
te.
Poi ci sono quelle che si vogliono o
non si vogliono fare e sono ancora di
più.
Nel frattempo continueranno studi
ed approfondimenti sul come ridur-
re il traffico di auto private, si aumen-
teranno i costi dei posteggi a Trento
per incentivare l’uso dei mezzi pub-
blici e si esaminerà la possibilità di
far pagare il pedaggio per viaggiare
in Valsugana.
La speranza è comunque l’ultima a
morire.

Luigi Francesco Traverso - Civezzano
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to leggendo con attenzione le
dichiarazione di molti candidati a
sindaco di Levico in questi giorni e

trovo che ormai è di moda sparare frasi
ad effetto alla Renzi (che per altro mi
piace) per far colpo sulla gente in un
mondo che viaggia alla velocità di un
tweet.
A volte però queste frasi e slogan
devono essere supportati da dati
veritieri e rispetto delle istituzioni. Mi
corre l’obbligo per il ruolo che ho
ricoperto e ricopro tutt’ora, smentire
alcune affermazioni lette e fatte dal
signor Dal Bianco nell’intervista
apparsa su questo giornale.
Se sono pienamente d’accordo
nell’affermare che il rilancio di Levico
deve partire dal turismo, e del resto
come potrei sostenere il contrario visto
che anche io campo di questo, non
posso accettare le affermazioni circa la
parabola discendente degli arrivi e
leggere frasi del tipo «ormai gli arrivi a
Levico sono pochissimi rispetto a un
po’ di anni fa». Oggi è di moda parlare di

S Il comparto tiene
Turismo a Levico: ecco i numeri

MASSIMO OSS

(segue dalla prima pagina)

Alla fine però si accontenta di
una telefonata chiarificatrice,
perché come si fa a prendersela
con un fedelissimo sconvolto
dagli eventi? Come si fa a non
ricordare le poesie dedicategli
nei tempi d’oro dal coordinatore
del suo partito: «Vita
assaporata… vita vitale, vita
ritrovata, vita nova»? Versi pieni
d’amore che non può essere
svanito, ma che è solo frastornato dalla «vita
nova» che attende il suo idolo. Silvio ai servizi
sociali? E allora lui a fare giardinaggio, ritiro
malinconico che gli ispira una rabbia mite
verso chi non ha saputo difendere e aiutare un
grande uomo. È possibile che Berlusconi, dopo
lo stupore iniziale, al telefono l’abbia
rincuorato, assicurando che in fondo non è poi
così male una vita da volontario tra i coetanei
nella struttura di Cesano Boscone, dove non
sanno che cosa siano le cene eleganti, ma dove
sapranno apprezzare le canzoni francesi e
napoletane. Ed anche le barzellette che
allevieranno le pene. Ed anche gli scherzi e i
giochi e qualche complimento alle signore,
cosa che fa sempre piacere. 
Berlusconi anziano tra gli anziani. Troppo
facile parlare di legge del contrappasso per chi
fino a ieri si circondava di ragazze prosperose
che gli procuravano l’illusione di aver perso il
certificato di nascita. Invece è solo unl modo
particolarmente soft per espiare la condanna,
un trattamento di riguardo che non a tutti
viene riservato. Le scuole di pensiero a questo
proposito sono essenzialmente due:
Berlusconi userà la situazione come veicolo di
campagna elettorale, facendosi considerare un
badante  tutto altruismo e commovente
dedizione, oppure Berlusconi diventerà una
persona  diversa, capirà che il mondo non
comincia e non finisce ad Arcore, si convincerà

che la saggezza non è merce da
svendita e che il carisma non si
acquista col denaro. E magari,
anziano tra gli anziani, potrebbe
cominciare a sorridere
spontaneamente senza bisogno
del fard e delle prove  allo
specchio, ma solo quando ce n’è
motivo e quando si sentirà di
farlo per sé e per chi gli sta
vicino, non davanti alle
telecamere  che ne moltiplicano
l’immagine a beneficio di chi

crede che com’è felice lui possano esserlo
tutti, basta prenderne esempio.

Forse alla fine Bondi potrebbe trovare
spunto per una poesia sulla redenzione e sulla
bontà. 
Anche il titolo «Essere o avere», pur non del
tutto nuovo, avrebbe un sicuro impatto
positivo su tutta la compagnia dei colleghi che
tanto hanno sparlato di lui in questi giorni
dandogli del maramaldo e del nulla di fatto,
come ha lamentato un’addoloratissima
Santanchè.
Se poi a Bondi nel frattempo si prosciugasse

la vena, poco male, si troverebbe sicuramente
qualcuno in grado di parlare del volontariato
anche soltanto in prosa, ma col cuore e con
grande serietà di intenti. Magari qualcuno
degli oltre duecento ragazzi che sabato scorso
hanno concluso in Trentino un’esperienza
meravigliosa che davvero può arricchire la
vita. Una tre giorni presso varie strutture per
capire dal vivo che cosa significhi praticare
attività a servizio degli altri. Le intenzioni sono
insite nel titolo stesso della manifestazione
promossa dalla Caritas, «72 ore senza
compromessi». Come dire che partecipa chi ci
crede senza se e senza ma, chi vuol mettersi
alla prova, chi sente uno slancio genuino verso
il prossimo. Volontariato come scelta, non
come pena. E la differenza sta tutta qui.

sandra.tafner@gmail.com

Cose così
Il Cavaliere e il volontariato come pena

SANDRA TAFNER

pulizia, di chiarezza e di trasparenza e
allora per chiarezza e trasparenza
evitando di fare populismo, vorrei far
presente ai cittadini levicensi e trentini
che Levico non sta morendo come si
potrebbe pensare leggendo le
affermazioni del signor Dal Bianco. 
Nel 2003 a Levico ci sono stati circa
103.000 arrivi in alberghi e campeggi e
sono stati 115.000 nel 2013. In 10 anni
sono aumentati a fronte della chiusura di
4 alberghi.
Sempre nel 2003, a Levico le presenze
sono state 558.000 contro le 555.000 del
2013, con una leggerissima flessione
dovuta ad una generale diminuzione dei

periodi di vacanza (chi 10 anni fa faceva
una settimana di ferie oggi fa solo 3-4
giorni), diminuzione poco marcata rispetto
ad altre località, grazie anche al turismo
termale che di norma si ferma due
settimane.
Questa è la realtà, come è realtà che le
Terme di Levico sono la principale
industria della città sia per fatturato diretto
e indiretto che per occupati ed è una tra le
poche stazioni termali italiane che in 15
anni di gestione privata ha sempre
incrementato il numero di curisti e di
prestazioni oltre che il numero di
dipendenti e collaboratori. Abbiamo un
petrolio bianco rappresentato dalle nostre

acque (termali, minerali, del lago) unico in
Europa su questo tutti dovremo
impegnarci, crederci e valorizzarlo.
Non vi è dubbio che stiamo soffrendo, ma
alzi la mano chi oggi non è in difficoltà, e lo
siamo soprattutto come località
monostagionale. L’amministrazione che
verrà dovrà essere capace a partire da qui,
di dare una forte accelerata allo sviluppo
di un settore chiave dell’economia. 
Un ultimo appunto mi permetto di farlo al
signor Dal Bianco e questo da cittadino.
È vero che nella gente c’è disaffezione al
voto e alla politica e quindi ben venga
l’invito ad andare a votare (dovere di ogni
cittadino). Chi sta a casa e poi si lamenta
ha sempre torto, ma affermare che della
propria città decide la gente senza tener
presente che il Consiglio comunale che
sarà eletto il 4 maggio è per Costituzione la
massima espressione di democrazia e di
rappresentanza della gente è un insulto
alle istituzioni che ci rappresentano.

Massimo Oss 
Vicepresidente Apt Valsugana
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