
AVIO - È una serata che ri-
marrà nella memoria dei pre-
senti a lungo quella dello
scorso 21 dicembre, nella
chiesa di Avio. Più di cinque-
cento persone hanno infatti
assistito al tradizionale con-
certo di Natale, con il coro
polifonico Castelbarco di
Avio e il celebre coro della
Sat, simbolo della cultura co-
rale trentina. Chiesa illumi-
nata dalla sola luce delle can-
dele, affollata già un’ora pri-
ma dell’inizio. A sorpresa le
voci del coro polifonico si
uniscono a quelle delle Voci
bianche per l’esecuzione del
“Signore, io non ti so parla-
re” di Eccher.
Dopo il tributo ai giovani del
Castelbarco, il concerto è

proseguito con sei brani del
coro polifonico, a cappella o
accompagnati dall’organo
del maestro Stefano Rattini.
Repertorio tradizionale per
la Sat del maestro Mauro Pe-
drotti, in un insieme di voci
che hanno saputo incantare
l’attento e numeroso pubbli-
co raccolto nella chiesa.

CALLIANO

LAURA GALASSI

CALLIANO - «Per favore, ad-
domesticami», disse la volpe
al Piccolo principe». Una del-
le più celebri frasi del roman-
zo di Antoine De Saint Exu-
péry si adatta perfettamen-
te a quanto è accaduto alla
signora Maria Luisa Berta-
gnolli, 71 anni, residente a
Calliano.
Come nella storia tanto ama-
ta dai bambini, l’amicizia tra
il volpacchiotto e l’umano è
cresciuta nel tempo, con una
frequentazione sempre più
assidua: a fine dicembre con
una delibera del servizio Fo-
reste e fauna della Provincia
di Trento, Maria Luisa è sta-
ta finalmente autorizzata ad
accogliere tra le mura dome-
stiche il tanto amato canide.
Per addomesticare e trasfor-
mare una volpe in animale da
compagnia è infatti necessa-
ria un’autorizzazione specia-
le: sulla delibera si legge che
l’animale selvatico è già sta-
to visitato da un veterinario
e che la struttura utilizzata
per il ricovero possiede tut-
ti i requisiti per garantire il
benessere della bestia. Di fat-
ti, la casa della signora Ma-
ria Luisa, ai piedi di Castel
Pietra a Calliano, è immersa
nella campagna e con un va-
sto giardino, dove il volpac-

chiotto può muoversi libera-
mente.
A prendere l’iniziativa in que-
st’amicizia speciale è stato il
mammifero, che sempre più
spesso andava a cercare ci-
bo a casa della signora, mol-
to amante degli animali. A di-
cembre del 2011, il mese
scorso, Maria Luisa ha poi
deciso di ufficializzare la co-
sa, chiedendo l’autorizzazio-
ne speciale al servizio Fore-
ste e fauna provinciale. «Le
volpi sono animali curiosi e
poco diffidenti, addomesti-
carli non è così difficile.
Quando si ha a che fare con
bestie selvatiche bisogna pe-
rò essere cauti e ora la signo-
ra ha regolarizzato la sua po-
sizione», spiegano gli esper-
ti della Provincia.
Di norma, chi richiede di ad-
domesticare gli animali sel-
vatici lo fa per scopi di alle-
vamento, come nel caso dei
cinghiali, o per affezione. In
Vallagarina in passato c’è ad-
dirittura chi aveva voluto dei
daini come animali da com-
pagnia. «Il nostro consiglio è
sempre quello di lasciare la
fauna nel suo habitat natura-
le. Anche se talvolta sembra-
no sofferenti, gli animali san-
no sempre come uscire dai
problemi e non hanno biso-
gno dell’aiuto umano», con-
cludono dal Servizio Foreste
e fauna.

TIZIANO BIANCHI

Vita da guardia medica, vita in
trincea. Trascorsa, tutte le not-
ti e tutti i giorni in cui gli altri,
noi, riposano e fanno festa, a
cercare di dare risposte alle più
svariate emergenze. Spesso
senza mezzi e attrezzature. Una
vita in trincea, appunto. Altro
che medici in prima linea da fic-
tion televisiva. Soprattutto di
questi tempi, segnati dai tagli
delle risorse. L’episodio rac-
contato su l’Adige negli ultimi
giorni dell’anno, la storia del
ragazzo che si è visto rifiutare
un piccolo intervento di sutu-
ra dal medico di turno ad Ala,
ha scoperchiato una situazio-
ne insospettabile che però ha
dell’inquietante. E che non ri-
guarda solo l’ex nosocomio
alense, ma che si ripete «in mol-
te delle altre 33 sedi del Tren-
tino», ha denunciato ieri il se-
gretario della Cisl Medici, Ni-
cola Paoli.
Ma la situazione, almeno ad
Ala, quale è? Come mai il medi-
co di turno quella notte non è
stato in grado di praticare un
piccolo intervento di sutura?
Semplicemente perché non
aveva i mezzi per poterlo fare.
Ecco cosa raccontata il sinda-
calista dei medici: «Attualmen-
te non esiste alcun responsa-
bile medico della sede di Ala
autorizzato  ad ordinare mate-
riale chirurgico né a smaltire i
rifiuti pericolosi che tali inter-
venti comportano. Tali incom-
benze sono a carico del Distret-
to Vallagarina che su tale pun-
to latita». Insomma,  mancano
i soldi per comperare garze e
strumenti di piccola chirurgia.
Chi parla ancora di ospedale,
ad Ala, è avvisato. E soprattut-
to deve essersi perduto qual-
che puntata.

Ma non finisce qui. Il servizio
di guardia medica viene svolto
al limite della sostenibilità. È
sempre il dottor Paoli a spiega-
re come stanno le cose in Bas-
sa Vallagarina: «Non ci risulta
che l’ambulatorio di Ala abbia
la pur minima possibilità di es-
sere classificato come ambula-
torio atto all’attività di guardia
medica, non fosse altro per la
barriera architettonica data
dalle scale d’accesso al poliam-
bulatorio stesso, dalla mancan-
za di biancheria per la notte ad
uso dei medici di guardia per il
riposo, per la mancanza di qual-
siasi tipo di videocitofono o vi-
deocamera per la sicurezza de-
gli operatori e per mancanza di
disposizioni di smaltimento ri-
fiuti pericolosi». E quindi, al di
là della buona volontà dei sin-
goli medici, si salvi chi può. Se
questa è la trincea di Ala, ma
sembra di capire che nel resto

del Trentino le cose non vada-
no meglio, quali prestazioni
vengono erogate? «Questa si-
tuazione - spiega il sindacalista
- obbliga i medici a rinviare ai
pronto soccorsi ospedalieri i
codici bianchi e verdi altrimen-
ti eseguibili normalmente». In-
tanto ieri è intervenuta anche
la Lega Nord: «Sono anni che si
sente parlare del presidio ospe-
daliero di Ala, di progetti e di
futuro. Sembra che il progetto
a lungo termine dell’Azienda
Sanitaria - denuncia il Carroc-
cio cittadino - sia quello di evi-
tare l’affollamento al pronto
soccorso dei  nostri principali
ospedali, tuttavia riscontriamo
nei fatti che non si sta agendo
in tal senso: ad Ala esiste un
presidio ospedaliero che po-
trebbe offrire a tutta la Bassa
Vallagarina un servizio che per-
metta di raggiungere tale im-
portante obiettivo».

Vita da guardia medica,
nella trincea della sanità
La Cisl: pochi mezzi e struttura non a norma

Polemiche dopo il caso del ragazzo «dirottato» a Rovereto per una suturaALA

Oltre 500 per il concertoAVIO

Tripudio di voci

Chiede il permesso
di adottare la volpe:
«sì» dalla Provincia

Macchi e Bulfamante incantano Castellano
CASTELLANO - Un prezioso piano-
forte a gran coda rifinito d’oro, per
l’occasione messo a disposizione
(gratuitamente) da Giulio Passado-
ri, storico concessionario Steinway
& Sons con sede a Brescia; e tra il
pubblico, sorpresa nella sorpresa,
anche la famosissima pianista An-
na Kravtchenko, oltre a tantissimi
esperti e appassionati di musica li-
rica e da opera, e ad un pubblico
numerosissimo che ha seguito den-
tro un vero e proprio incanto.
É stato un successo perfino supe-

riore alle (già notevoli) attese il pre-
stigioso concerto di Natale orga-
nizzato dalla locale Pro loco vener-
dì 30 dicembre nella chiesa di San
Lorenzo, a Castellano. Sul palco,
accompagnato al pianoforte da Fi-
lippo Bulfamante, noto musicista
nonché direttore della Civica Scuo-
la Musicale «Riccardo Zandonai»
di Rovereto, nientemeno che il so-
prano Ombretta Macchi (nella foto
entrambi), una delle cantanti italia-
ne più importanti (seppure di na-
scita londinese), figlia del compo-

sitore Egisto Macchi. Un suggesti-
vo viaggio in musica tra melodie
sacre e profane da tutto il mondo
che la voce della Macchi ha reso
strepitoso. 
Alla base dell’insolita iniziativa il
desiderio di Filippo Bulfamante e
della compagna Ombretta Macchi
di esprimere la gratitudine e l’ap-
prezzamento nei confronti del pic-
colo paese montano e dei suoi re-
sidenti, per la calorosa accoglien-
za; i due artisti, infatti, da qualche
tempo si sono trasferiti proprio a

Castellano. 
«I miei compaesani certo non so-
no abituati ad eventi di questa por-
tata – ha detto il presidente della
Pro loco Andrea Miorandi – e ricor-
dano piuttosto concerti natalizi
con il più usuale coro locale che
canta canzoni di Natale, pur ap-
prezzabile e sempre gradito. Ma
quando la musica è di qualità così
elevata, quando l’interpretazione
sul palcoscenico è così emozionan-
te non esistono più barriere cultu-
rali». M.C.

IN BREVE

� NOGAREDO
Baita aperta a Costole
Il Comune di Nogaredo apre
fino all’8  gennaio la baita
in località Costole di Cei.

� RONZO CHIENIS
Concerto per i bambini
Oggi alle 20.30, all’oratorio
di Ronzo, concerto con il
coro dei bambini
«Notemagica» di Lizzana.

� PILCANTE
Presepe meccanico
tradizionale
Nella cappella di S. Anna a
Pilcante di Ala si può
ammirare fino al 15
gennaio il presepe
tradizionale di 26 mq con
movimenti meccanici. È
aperto dalle ore 10 alle 19.

� NOMI
Presepi nelle contrade
Fino all’8 gennaio, il centro
storico è rallegrato da
decine di presepi realizzati
con i materiali più diversi.

� VILLA LAGARINA
Il presepe sull’acqua 
Fino a domenica residenti e
visitatori potranno
approfittare di un
incantevole percorso alla
ricerca degli 11 presepi
realizzati sulle antiche
fontane di Villa, Piazzo,
Pedersano e Castellano.

� TERRAGNOLO
Sing the Glory in tournée
Il tour del coro «Sing the
Glory» fa tappa giovedì sera
alle ore 21 nella chiesa
parrocchiale di Piazza.

� LUSERNA
Alpini in assemblea
Il gruppo alpini di Luserna
si riunirà in assemblea
sabato alle 17.30 nella sala
consiliare del Comune: si
farà il punto dell’annata
appena trascorsa e si
rinnoveranno le cariche.

� AVIO
Zanotelli all’oratorio
Domani padre Alex
Zanotelli sarà ad Avio per
un incontro con la
popolazione. Partendo
dall’attuale crisi economica,
sociale e dei valori, si
cercherà di trovare una
proposta per ricominciare,
partendo dalla domanda:
“Sviluppo o decrescita?”.
L’incontro si terrà alle 17.30
al Teatro Oratorio di
Sabbionara.

Oggi il funerale della nonna degli altipianiFOLGARIA

Erina, addio a 106 anni
FOLGARIA - Erina Port (nella
foto) ha vissuto abbastanza
per abbracciare oltre un seco-
lo: aveva raggiunto l’età di 106
anni, accudita negli ultimi due
anni alla casa di riposo di Fol-
garia. I suoi occhi azzurri, lim-
pidi, si sono chiusi per sem-
pre ieri mattina e questo po-
meriggio, alle 15, la comunità
degli altipiani di cui era diven-
tata ormai la nonnina la salu-
terà per l’ultima volta a Folga-
ria. Era tra le più anziane del-
l’intero Trentino.
Erina era nata nella frazione di
Francolini nell’ormai lontano
1906. Ha sempre vissuto sugli
altipiani, tranne nel periodo in
cui è stata profuga in Austria
durante la prima guerra mon-
diale. Tornata ha abitato nel-

la nella frazione di Colpi, do-
ve coltivava la campagna ed
accudiva con grande amore la
sua famiglia. Era una donna ec-
cezionale, dolce, buona, alle-
gra, umile, e soprattutto forte
e coraggiosa, sostenuta da una
grande fede.  
Erina si era sposata nel 1934
con Ernesto Fait e la coppia

ebbe due figlie, Bruna e Paola. 
Nella sua esistenza ha cono-
sciuto le sofferenze e le paure
di due guerre.  Partì profuga
nel 1915, appena bambina, e
tornò da Braunau nell’inverno
del 1918. Era giovane e forte,
ma triste per aver perso, oltre
il mondo conosciuto, alcune
compagne di gioco. 
Il giorno del matrimonio par-
tì da Francolini ed arrivò al
santuario della Madonna di Ec-
ken facendosi la «rotta» in mez-
zo ad oltre ottanta centimetri
di neve. Le scarpe buone era-
no nello zaino, uno zaino pic-
colo che portava anche tutta
la dote. Era sola, e camminan-
do lungo una strada che non
c’era recitava l’inno alla Ma-
donna. T.D.
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