
Bici rubata in garage
Trento non è più sicura

vegliarsi al mattino e trovare il
proprio garage scassinato vi as-
sicuro non è una bella sensazio-

ne. Se poi ti accorgi che al suo inter-
no, qualcuno si è impossessato della
tua bici da corsa, ti vengono le lacri-
me agli occhi. La mia era pure legata
con una catena che è stata tranciata,
pur di sottrarmi il sacrificio di anni di
lavoro. In un paio di ore «i soliti noti»
hanno aperto 30 basculanti nella zo-
na tra Gardolo e Roncafort asportato
biciclette e addirittura una macchi-
na. Non è la prima volta che accade,
e accadrà ancora, visto che oramai la
situazione è fuori controllo, questi
personaggi sanno che non incontra-
no nessun controllo durante le ore
notturne. Al cittadino restano solo le
parole di assicurazione che tutto va
bene da parte del questore che rap-
presenta il massimo referente della
sicurezza e della parte politica che
governa la città. Trento non è Napo-
li, ma è troppo facile nascondersi die-
tro a frasi fatte, la realtà delle cose è
che la gente ne ha piene le scatole di
vivere in una città che ha visto piano
piano perdere quell’identità che da
sempre ci era riconosciuta, come «iso-
la felice».
Personalmente sono amareggiato, ho
subito 2 furti in quindici giorni, mia
moglie non ha trovato più la sua bici
custodita nel palazzo dove lavora in
via Calepina, sottratta nelle ore po-
meridiane, e chiusa con un lucchet-
to. Mi chiedo quando e come si met-
teranno in essere delle misure per
contrastare una delinquenza che ha
già raggiunto il livello di guardia. For-
se la prima cosa da fare è riconosce-
re che chi ha sempre tranquillizzato
e sorvolato sulla situazione ha com-
messo un grandissimo errore, che ora
i cittadini pagano sulla loro pelle.

Massimo Fabbri

Dal Duomo di Milano
a Pompei: storia in pericolo

uomo di Milano, vandali im-
brattano il portone di ingres-
so». Atto vandalico, certo,

ma perché non c’è lo stesso allarmi-
smo anche per l’incuria e l’abbando-
no che stanno subendo gran parte del-
le opere d’arte, ricchezza insostitui-
bile del nostro Paese? Le scritte pos-
sono essere asportate, se pur danneg-
giando la superficie del manufatto,
ma una Pompei che cade a pezzi è dif-
ficile da ricostruire!

Martina Berlanda

La scuola professionale
è considerata di serie B

enerdì 8 novembre mi sono re-
cata presso una scuola di Tren-
to per iscrivermi a un corso di

formazione linguistica per docenti, fi-
nalizzato all’ottenimento di certifica-
zioni linguistiche per i livelli B1, B2,
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narrano che sia nato il Cristianesimo,
una setta di pochi forsennati ed or-
mai estinta... 
Sarà mica che Natale, anzi, quel nata-
le con la n piccola, è finalmente stato
sdoganato anche a Rovereto come
evento commerciale? C’è qualche in-
genuo che ancora crede di no? La mas-
sificazione che ci contraddistingue
non fa nessuna differenza tra hallo-
ween, natale, capodanno, i saldi, le fe-
rie estive, le fiaccolate sulla neve...
tutto nello stesso calderone: il buoni-
smo indistinto o il miglior incasso?
Chiedo a Lei, Direttore, un piccolo spa-
zio per dar voce a questa piccola in-
giustizia, confidando che il lettore sen-
sibile coglierà il meschino ragiona-
mento, o poco intelligente o meramen-
te pecuniario, che vi sta dietro.

Giovanni Diez, parrocchiano
di S. Floriano - Lizzana

Non condivido le critiche
a «Sanguinare inchiostro»

i certo non sono una persona
competente come la signora An-
tonia Dalpiaz, ma la sua critica

negativa sullo spettacolo «Sanguina-
re inchiostro» in scena al Teatro So-
ciale, mi lascia alquanto sconcertata.
Sembra, leggendo le sue righe, vi sia-
no state battute comiche fuori luogo,
scelte infelici di mettere in scena ca-
pitani ubriachi e soldati incapaci di
scrivere e di leggere. Tutto questo, di-
ce la Dalpiaz, ha alimentato disagio e
insofferenza tra i presenti in sala. Ho
letto abbastanza sulla Grande Guer-
ra per comprendere che i capitani
s’ubriacavano per la disperazione e
molti soldati erano analfabeti spedi-
ti al fronte senza comprendere il per-
ché di tanto dolore. Chiedevano aiu-
to a chi sapeva leggere e scrivere, cap-
pellani e commilitoni, per spedire a
casa notizie. Non solo, ma i genitori,
anch’essi analfabeti, si recavano dal
parroco per conoscere il contenuto
delle lettere. Guerra assurda, terribi-
le, dove ragazzi,soprattutto del sud
Italia, lottavano contro il freddo, la ne-
ve che non avevano mai visto, la fa-
me e il nemico. Mandati all’attacco da
comandanti privi di nozioni tattiche.
Avanzavano contro il nemico frontal-
mente e uccisi poi su cavalli di frisia.
In sala non volava una mosca. Pubbli-
co attento, a tratti emozionato, dove
forse la lieve battuta umoristica rega-
lava un attimo di sosta in mezzo a san-
gue e dolore. Sono stata coinvolta nel-
lo spettacolo, nelle parole, dai rumo-
ri, spari. Ho compreso ancor più la
storia dei trentini, che non erano né
italiani né austriaci e per questo spe-
diti a soffrire freddo e fame a Katze-
nau.
Quindi, ribadisco, non mi trovo asso-
lutamente d’accordo con le parole del-
la signora Dalpiaz, che termina le sue
righe affermando che il pubblico al-
l’uscita era visibilmente perplesso.
Vero, lo era, ma forse perché aveva
smesso di piovere.

Maria Dolores Moser
Pergine Valsugana
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C1, C2 delle lingue comunitarie ingle-
se e tedesco. Tale corso è organizza-
to dall’Iprase per insegnanti di ogni
ordine e grado coinvolti nella cosidet-
ta metodologia Clil. Con mia grande
sorpresa, dopo avere atteso il mio tur-
no per circa mezz’ora, giunge il mo-
mento della consegna del modulo di
iscrizione al corso, ma la mia doman-
da e quella di una collega, vengono
accantonate in un angolo in una bu-
sta «lista d’attesa». Chiedo spiegazio-
ni e l’impiegata mi risponde che non
faccio parte delle scuole provinciali
ex statali, ma delle paritarie e, pertan-
to, potrò partecipare al corso solo se
qualcuno delle sopra citrate scuole
rinuncia. Alle mie rimostranze relati-
ve al fatto che il Bando nulla dice ri-
spetto a questo, l’impiegata insiste di-
cendo che la nostra destinazione è la
lista d’attesa.
Ebbene, io senza nulla togliere ai col-
leghi della scuola provinciale, mi sen-
to offesa e indignata per questo trat-
tamento. Sono in procinto di prende-
re una seconda laurea, ho al mio atti-
vo un master, un soggiorno studio di
un anno all’estero e diversi anni di in-
segnamento. Inoltre, dato il mio livel-
lo di inglese, sono coinvolta con altri
colleghi in un progetto di insegnamen-
to di disciplina curricolare in lingua
straniera presso il mio Centro di For-
mazione Professionale. Il nostro pre-
sidente della Provincia, nonché as-
sessore all’Istruzione, a inizio anno
scolastico è venuto a far visita per la
prima volta al mio Centro. Ha lodato
ed elogiato il nostro lavoro e ha con-

fermato l’equipollenza della scuola
paritaria alla scuola pubblica. Oggi
posso dire che ciò è vero solo a paro-
le, non nei fatti. Di fatto l’istruzione
professionale, quella paritaria in par-
ticolare, continua ad essere conside-
rata di serie B. Mi chiedo però, se non
ci fossimo noi a prestare un servizio
di serie B a quei ragazzi che proven-
gono da più insuccessi scolastici, a
quelli, e sono tanti davvero, con biso-
gni educativi speciali e ancora, a quel-
li che arrivano in Italia senza cono-
scere la lingua o sono senza famiglia?
Certo, i problemi ci sono dappertut-
to nel mondo della scuola, ma qual-
che volta non mi spiacerebbe fare un
piccolo scambio «sperimentale» con
un docente di serie A.

Stefania Dalpiaz

Corone dell’avvento vietate
per non fare concorrenza

gregio direttore,
pochi giorni fa ho ricevuto una
notizia in parrocchia, notizia che

mi ha lasciato, usando un’espressio-
ne eufemistica, l’amaro in bocca.
La comunità parrocchiale cui appar-
tengo è solita intraprendere, in que-
sto periodo, un fervente lavoro arti-
gianale, a titolo di volontariato asso-
lutamente gratuito, per la creazione
di apprezzatissimi addobbi natalizi,
da proporre al mercatino di Natale in
centro città. L’intento è quanto di più
normale ci sia al mondo: alcuni volon-
terosi membri di una famiglia (perché
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di famiglia si può parlare, riferendosi
a una parrocchia) mettono in campo
la loro abilità, in questo caso artisti-
co-artigianale, per contribuire con il
loro lavoro al suo sostentamento. E
non si tiri in ballo, per carità, il solito
luogo comune della parrocchia con
gli introiti di un Montezemolo.
Quest’anno tutto è fermo. Tutto tace.
Perché?
La spiegazione è semplice, ma tutt’al-
tro che natalizia nello spirito. I ban-
chetti della parrocchia sono sempre
stati molto apprezzati. Ma facevano
concorrenza (ricorda lo scorso dicem-
bre un articolo comparso anche sul-
le pagine del Suo giornale?). Però ov-
viamente non è questo che, così è
giunta voce, ha spinto gli organizza-
tori del mercatino di Rovereto a vie-
tare le corone d’Avvento delle parroc-
chie: certo, sarebbe stato davvero me-
schino sostenere che, in un periodo
dove disneyanamente «si è tutti più
buoni», chi offriva prodotti di volon-
tariato era escluso perché faceva man-
care indotti a qualche commercian-
te.
Pertanto la motivazione, come è arri-
vata alle orecchie mie e di molti altri,
è stata una sorta di par condicio: la
parrocchia, in quanto ente religioso,
non può avere una casetta per vende-
re le corone, altrimenti si dovrebbe
dare una casetta anche alle altre con-
fessioni religiose presenti in città, col
rischio di escludere qualcuno. Mi han-
no sempre raccontato che a Natale si
festeggia la nascita di un certo Gesù,
detto il Cristo, da cui antichi libri (for-

(segue dalla prima pagina)

... in siffatto particolare e delicato
periodo storico, soprattutto, da parte
del primo socio fondatore.
La nomina del nuovo presidente della
fondazione E. Mach non può
prescindere dalla conoscenza di quanto
ha prodotto e acquisito in quest’ultimo
lustro la stessa fondazione e di quanto il
consiglio di amministrazione ha già
deliberato e programmato per il suo
futuro, nel rispetto e compatibilmente
con i tetti di spesa e vincoli sul
personale, implementati nel piano di
miglioramento di spending review
imposto dallo stesso socio fondatore:
Provincia.
Certamente si possono individuare
ulteriori margini di miglioramento per
ognuno dei tre centri (ricerca,scuola e
trasferimento tecnologico) ma, questa è
una necessità che deve coniugarsi con la
mission, a prescindere da chi sarà
nominato presidente.
Ne consegue che, l’impostazione, da

quanto si evince dal giornale in quanto il
presidente Rossi non ha mai voluto
incontrare il consiglio di
amministrazione, che lo stesso Rossi
assegna alla nuova presidenza della
fondazione Mach, ovvero, managerialità
per «rimediare» a eccessi di spesa e, nel
contempo, garantire il livello attuale
dell’attività di ricerca tramite una figura
di alto profilo scientifico, è una
grossolana contraddizione in termini,
ancorchè operativi, che salva la forma
ma, posticipa il probabile canto del
cigno della ricerca e innovazione a una
sua inedia naturale.
Personalmente non sollevo alcuna

eccezione rispetto al legittimo potere-
dovere della politica di rivendicare una
scelta adeguata per la presidenza della
fondazione Mach e tantomeno mi
permetto di entrare nel merito di ogni
nominativo proposto, tuttavia, in questa
vicenda trovo tutto questo clamore
inappropriato ed evitabile, oltre che
superficiale nella valutazione, da parte
del presidente Rossi e il suo partito,
insufficiente del profitto del mandato
del prof. Salamini per cui, ipso facto, è
bocciato anche l’attuale consiglio di
amministrazione, soprattutto, i due terzi
(8/12) dei componenti, diretto
riferimento di quel mondo agricolo

(cooperazione, produttori e
organizzazioni professionali agricole)
che il presidente Rossi ritiene invece
non tutelato.
Ad ogni buon conto, quand’anche il
presidente Rossi e la sua giunta
intendano modificare l’attuale assetto
della governance della fondazione Mach
non è sufficiente la sola modifica dello
statuto, ma serve modificare la legge
istitutiva (14/2005). Si paleserà così
forse anche il vero sottaciuto problema,
di un sostanziale ripensamento sia della
funzione che della personalità giuridica
della fondazione, magari prevedendo lo
stacco del centro ricerca e innovazione.
Se fosse così, è opportuno congelare
ogni posizione e da subito discuterne
nel merito. Il deprezzamento del
risultato della ricerca ha un effetto
immediato e irreversibile.

Maurizio Petrolli
Membro del consiglio d’amministrazione

della fondazione Edmund Mach
designato dalle minoranze

del Consiglio provinciale

La ricerca in Trentino
Fondazione Mach, no alla faida politica

MAURIZIO PETROLLI

La foto del giorno

Come 25 anni fa la Trabant di Albrecht Gemeinhardt varca la frontiera tra quella che fu la Ddr e la Germania Ovest      (Foto Epa)

Invia il tuo profilo GRATIS 

al 346.8885913
o al 328 1939633
per ricevere degli iscritti 
adatti a te!
3 mesi di iscrizione
GRATIS A TUTTI 
I NUOVI ISCRITTI
trento@meetingitalia.it

Per lui
Sono Gabriella e ho 40 anni, possiedo una solari-
tà che colpisce tutti. Sono allegra,ironica.Mi diletto
in cucina, ma i viaggi sono la mia vera
passione.Amo praticare  sport per tenermi in forma.
Cell 346 8885913

Sonia 48 anni, impiegata, davvero una bella donna.
Le piace la montagna in tutte le stagioni. Ama leg-
gere e andare al cinema. Aperta alle nuove opportu-
nità che la vita le regala, cerca un uomo intelligente
e affascinante. Cell 342 6332958

Per Lei
Giuseppe 44 anni. Uomo paziente, sensibile e lavoro
instancabile. Disposto a trasferirsi ovunque pur di restare
accanto alla sua compagna. Nonostante la brutta esperien-
za che lo ha segnato profondamente, ora cerca una donna
sincera che non lo prenda in giro. Cell 346 8885913

Samuele 49 anni, ben portati. Ha viaggiato per il mondo
e gli piace conoscere a fondo la cultura del paese che va a
visitare. Ama immergersi nella letteratura e tenersi costan-
temente informato su tutto ciò che accade intorno a sé.
Se sei così anche tu cercalo. Cell 342 6332958
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