
Il ricorso di una coppia trentina. Rimborso dei biglietti negato

Previsti 80-90 appartamenti, strada allargata

TRENTO — «Scavare in Terra
santa significa mettere in luce le
culture che hanno preparato la sto-
ria e la vita della Bibbia e, possibil-
mente, anche aspetti biblici che
magari nel testo sono incompren-
sibili, o nascosti. L’archeologo tro-
vando reperti permette di mettere
a contatto il testo biblico con ele-
menti di cultura che aiutano a fare
luce su cose che resterebbero
nell’ombra». Così Pietro Kaswal-
der spiegava al giornalista ed ex
consigliere Giorgio Lunelli, il sen-
so dell’essere archeologo a Gerusa-
lemme, città nella quale si era tra-
sferito 35 anni fa. Francescano, tra
i più apprezzati studiosi di archeo-
logia biblica, originario di Roverè
della Luna, è morto martedì notte
per un infarto nel convento della
Flagellazione, nella Gerusalemme
vecchia. Aveva 61 anni.

Professore di Esegesi e Geogra-

fia biblica allo Studium Biblicum
Franciscanum di Gerusalemme,
autore di numerosi libri e pubbli-
cazioni su studi a carattere esegeti-
co, storico, geografico e archeolo-
gico, padre Kaswalder era cono-
sciuto e stimato sia a Gerusa-
lemme sia in Trentino, dove vive-
vano tre fratelli e due sorelle.
«Una grande perdita per noi —
commenta il sindaco di Roverè
della Luna, Michele Kaswalder —
un cittadino illustre molto attivo e
che amava la sua terra». Difatti il
religioso tornava in paese tutte le
estati: il suo arrivo era atteso pro-
prio per domani, per festeggiare i
62 anni che avrebbe compiuto do-
menica. Invece, sabato i funerali a
Gerusalemme con la sepoltura in
terra santa, come voluto dal fran-
cescano, e lunedì alle 16, le ese-
quie a Roverè della Luna.

«Era un grandissimo archeolo-

go che si occupava degli scavi di
Cafarnao, un punto di riferimento
per i trentini, studiosi e non solo
pellegrini, che andavano in Terra
santa», dice Lia Giovanazzi Beltra-
mi, in qualità di ex assessore pro-

vinciale e di amica Solo due mesi
fa si erano incontrati a Gerusa-
lemme: «Arrivederci nelle aree ar-
cheologiche del cielo», scrive Bel-
trami sul suo profilo Facebook. Co-
sì come Lunelli, che ricorda l’ami-
co, «le sue battute e il suo affetto»,
definendolo «Trentino nel midol-
lo».

Marzia Zamattio
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Colpito da infarto, morto Pietro Kaswalder

Feste Vigiliane
«Scontro»
Cia-Andreatta

Sanità Ieri l’inaugurazione della struttura

Il lutto Il frate archeologo era di Roverè della Luna. Sarà seppellito a Gerusalemme dove viveva da 35 anni

Botta e risposta

Alloggi in via dei Castori
Pronta la nuova proposta

TRENTO — Un procedimen-
to contro Air France è stato
aperto dall’Antitrust sulla vendi-
ta online di biglietti aerei. Lo
rende noto il Centro di ricerca e
di tutela dei consumatori e de-
gli utenti (Crtcu) di Trento che
ha seguito il caso di una coppia
trentina la quale, dopo l’acqui-
sto online di biglietti aerei anda-
ta e ritorno per Atlanta, aveva
comprato, sempre online, la po-
lizza assicurativa «Airfrance».

Per cause loro non imputabi-
li — afferma il Comitato consu-
matori — la coppia ha cancella-
to la prenotazione, almeno del
volo di andata, vedendosi però
negare sia la possibilità di farlo
separatamente dal volo di ritor-

no, sia il rimborso del prezzo
dell’intero biglietto a/r pagato
perchè «il contratto assicurati-
vo esclude ogni conseguenza
derivante da malattia preesi-
stente, e relative complicanze».
Secondo la denuncia, il vendito-
re di prodotti assicurativi Air
France avrebbe omesso di far
compilare una scheda anamne-
stica e con ha formulato nessu-
na richiesta specifica d’informa-
zioni.

Nello specifico l’Antitrust
contesta alla compagnia aerea
Air France due prassi potenzial-
mente sleali: «Il professionista,
in caso di vendita di biglietti ae-
rei relativi a più tratte e quindi a
distinti servizi di trasporto, spe-
cificamente nel caso di biglietti
andata e ritorno o con scali in-
termedi, prevedrebbe l’obbligo
di utilizzo sequenziale dei ta-
gliandi di volo (cosiddetta «no
show rule»), pena il diniego
dell’imbarco per la tratta di ritor-
no o per quella successiva o il
pagamento di supplementi eco-
nomici». In questo caso «la pra-
tica in base alla quale si nega al
passeggero la fruizione di uno
specifico servizio di trasporto
regolarmente acquistato e paga-
to, in ragione del mero fatto che
lo stesso non abbia utilizzato in
maniera sequenziale i servizi
per le distinte tratte di andata e
ritorno (o tramite eventuali sca-
li intermedi), potrebbe risultare
scorretta in quanto ingannevo-
le e aggressiva».

Inoltre, rileva l’Antitrust,
«nel corso del processo di acqui-
sto di polizze assicurative "an-
nullamento volo on-line" Air
France ometterebbe di fornire
ai consumatori, o renderebbe
loro in modo assolutamente in-
sufficiente e inadeguato, infor-
mazioni essenziali circa il servi-
zio».
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Air France nel mirino dell’Antitrust

Reumatologia infantile
In Trentino 150 casi
Aperto un ambulatorio

TRENTO — L’ultimo pas-
saggio in commissione urba-
nistica risale al 2009. Ma la
storia della lottizzazione di
via dei Castori, a Martignano,
ha origini ancora più lontane:
a Palazzo Thun, così come sul-
la collina est, se ne parla da
più di vent’anni (l’iter è inizia-
to nel 1993). Con dibattiti, po-
lemiche e divisioni che han-
no portato anche alla revisio-
ne dei progetti.

Ora, a cinque anni dall’esa-
me dell’organismo consiliare
allora presieduto da Marco
Dalla Fior, la tormentata vi-
cenda torna sotto la lente dei
consiglieri. Per un confronto
che, se non ci saranno ostaco-
li insormontabili, dovrebbe
culminare con la votazione in
aula.

L’argomento è stato affron-
tato ieri sera dall’organismo
consiliare oggi guidato da Al-
berto Salizzoni: a presentare
la proposta dei privati, firma-
ta dallo studio Dalfovo engi-
neering, è stato il vicesindaco
Paolo Biasioli. Un’illustrazio-
ne articolata, quella di ieri:
del resto, ha ricordato l’asses-
sore all’urbanistica, la com-
missione attuale non si era
mai occupata della questione.

I dati, visto l’ampio con-

fronto passato, sono noti. In
sostanza, la lottizzazione inte-
ressa un’area verde di 21.500
metri quadrati posti nella par-
te bassa dell’abitato di Marti-
gnano, a pochi passi dalla
chiesetta di Sant’Isidoro.
Quattromila metri quadrati
dovranno essere ceduti al Co-
mune, che li destinerà a spazi
pubblici e a parcheggi (25
quelli indicati nella scheda
della variante al Prg). Nella
parte restante del comparto,
secondo quanto disposto da
Palazzo Thun, potranno esse-
re costruiti edifici per un tota-
le di 25.600 metri cubi, con
un’altezza massima di dieci
metri. Di fatto, circa 80-90 ap-
partamenti.

Una previsione, quella rela-
tiva alle cubature, ritoccata
verso il basso rispetto alle ci-
fre originali. E legata stretta-
mente al nodo che più ha fat-
to discutere nei confronti di
cinque anni fa: la larghezza
della strada di accesso al futu-
ro complesso di via dei Casto-
ri. Il piano iniziale dell’area,
definito dai proprietari (tra i
quali spiccava il nome dell’im-
mobiliarista trentino Bortolo
Dalle Nogare), prevedeva in-
fatt i la real izzazione di
100-120 appartamenti, per

un totale di 35.000 metri cubi
e circa 300 nuovi abitanti. La
prospettiva però aveva incas-
sato il «no» non solo della cir-
coscrizione dell’Argentario,
ma anche della commissione
urbanistica. Con minacce di
dimissioni da parte di Dalla
Fior e richieste della stessa
maggioranza di un ridimen-
sionamento del progetto. A
preoccupare, in particolare,
era stata proprio la larghezza
della strada: troppo stretta, se-
condo i consiglieri, per sop-

portare l’aumento di traffico
determinato dalle nuove co-
struzioni (l’attuale via misura
tre metri e ottanta).

Di qui la nuova proposta
dei proprietari, arrivata nel
2009, con una riduzione della
cubatura del 10 per cento:
un’ipotesi migliorativa, ma
che aveva lasciato ancora
qualche perplessità tra i mem-
bri della commissione urbani-
stica di allora. I quali avevano
dato mandato all’assessore
(l’attuale sindaco Alessandro

Andreatta) di riavviare il con-
fronto con i privati. Con due
obiettivi: da un lato prevede-
re ancora maggiore attenzio-
ne alla viabilità della zona,
dall’altro andare verso una ul-
teriore riduzione delle cubatu-
re complessive.

Il disegno approdato ieri in
commissione, di fatto, racco-
glie questi suggerimenti. Con
la previsione di un allarga-
mento della strada fino a un
totale di 6 metri (compreso il
marciapiede). E una volume-
tria complessiva di 22.849 me-
tri cubi. Cinque gli ambiti nei
quali viene divisa l’area (ogni
ambito corrisponde a un pro-
prietario diverso), per un tota-
le di dieci palazzine residen-
ziali di tre piani fuori terra:
edifici, si legge nella relazio-
ne, che saranno realizzati te-
nendo conto delle indicazio-
ni del regolamento comunale
per l’edilizia sostenibile.

Diverse le richieste di chia-
rimento da parte dei consi-
glieri, che non hanno nasco-
sto ancora qualche perplessi-
tà non solo sulla viabilità del-
la zona, ma anche sull’oppor-
tunità di costruire nuovi ap-
partamenti in una zona delica-
ta della collina est. Non solo:
sulla proposta «pesa» anche
una richiesta della Cpc (la
commissione paesaggistica
della comunità val d’Adige)
legata alla necessità di diversi-
ficare a livello tipologico gli
edifici delle cinque aree.

La questione, in ogni caso,
sarà affrontata nuovamente
in una delle prossime riunio-
ni.

Marika Giovannini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Area verde Il comparto di via dei Castori, a Martignano (Rensi)

La vicenda Il caso sollevato dal Centro di tutela dei consumatori. La compagnia area accusata di prassi sleale

Taglio del nastro La presentazione del nuovo ambulatorio

TRENTO — Un nuovo ambulatorio dedicato alla reumato-
logia pediatrica. È quanto ha promosso e ottenuto la sede
trentina dell’associazione «Il volo» grazie al finanziamento
della Fondazione Caritro e alla collaborazione dell’Azienda
provinciale per i servizi sanitari. L’ambulatorio, attivo già
da ieri mattina, va incontro alle esigenze di quei bambini
affetti da malattie reumatiche che fino ad ora hanno dovuto
fare la spola tra Trento e Padova per ricevere le cure neces-
sarie.

Si chiamano malattie reumatiche del bambino e in Italia
colpiscono un infante ogni mille di età inferiore ai 16 anni.
In Trentino ci sono attualmente 150 casi, che presentano
patologie diverse. Dall’artrite idiopatica giovanile, che por-
ta danni ai tessuti, alla cartilagine e alle ossa, al lupus erite-
matoso, che può interessare i reni e la sfera neurologica, e
presentare sintomi polmonari, alterazioni della pelle e per-
dita dei capelli. La lista è lunga, ma il denominatore comu-
ne è che sono invalidanti e in alcuni casi possono portare
alla morte.

«Si tratta di malattie che un tempo erano considerate ra-
re — dice la referente locale dell’associazione, Lucia Facchi-
nelli —, mentre oggi si sono trovate delle terapie per com-
batterle. Fino ad ora i bambini che abitano in Trentino affet-
ti da queste malattie erano costretti ad andare negli ambula-
tori di Padova o Genova».

È per venire incontro ai bisogni di questi bambini che
l’associazione «Il volo» ha voluto lanciare il progetto Tri-
dentum. «Il progetto — racconta Facchinelli — è nato dalla
volontà di noi genitori dell’associazione di ridurre il disa-
gio legato al trasferimento dei nostri figli. Ci siamo, quindi,
attivati e, grazie al finanziamento della Fondazione cassa di
risparmio Trento e Rovereto, che ha stanziato 300.000 euro,
e alla collaborazione dell’Azienda sanitaria, da oggi (ieri,
ndr) un nuovo ambulatorio è attivo all’interno di quello di
pediatria».

La struttura si avvarrà anche delle competenze di alcuni
specialisti dell’ospedale di Padova, come il primario
dell’unità di reumatologia pediatrica, Francesco Zulian.

Francesco Cargnelutti
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Studioso e francescano
Padre Pietro Kaswalder avreb-
be compiuto 62 anni domenica.
È stato colpito da un infarto nel-
la sua stanza del convento della
Flagellazione a Gerusalemme

TRENTO — Claudio Cia
torna a scagliarsi contro
il pranzo istituzionale
riservato ai capigruppo
comunali, nell’ambito
delle Feste Vigiliane (che
inizieranno oggi). In
queste ore il capogruppo
della Civica Trentina ha
diffuso gli scambi via
mail con il sindaco
Alessandro Andreatta
proprio sulla questione.
Ribadendo le sue
critiche. «Già conosce —
scrive Cia al sindaco —
la mia contrarietà all’uso
di denaro pubblico per
pranzi e pranzetti
qualsiasi sia il motivo.
Per questo ho sempre
respinto l’invito a
parteciparvi». Al suo
posto, quest’anno, Cia
chiede di far partecipare
«un povero della città».
«Le attività istituzionali
— è la risposta di
Andreatta — non
possono essere delegate
a terzi. La sua spiccata
sensibilità per le
questioni sociali troverà
un diverso e ulteriore
modo di esprimersi».
«Era un gesto simbolico»
ribatte Cia. «Non si può
dire che non sto in
mezzo alla gente»
conclude Andreatta.

Ma. Gio.
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Urbanistica A 21 anni dall’avvio dell’iter, la lottizzazione di Martignano torna in commissione: ancora dubbi sull’operazione

Tenace L’avvocato Carlo Biasior del Centro tutela dei consumatori (Rensi)
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