
Tombini con piante
per scarsa manutenzione

na segnalazione brevissima:
questa la situazione delle cadi-
toie ovvero i «tombini» per i

trentini... lungo via Alto Adige.
Ho già provveduto almeno dieci giro-
ni fa a segnalare la cosa, ma tutto è
fermo. I recenti tre nubifragi hanno
evidenziato che la mancanza di ma-
nutenzione ordinaria è ormai la pras-
si.
Nel frattempo, come si evince dalla
foto, i tombini sono pieni di terra ecc
, ma al suo interno cresce non solo
l’erba ma addirittura le piante... Tren-
tino Servizi, forse è giunto il tempo
di provvedere alla pulizia..in tempi
rapidi.

Mauro Sebastiani 

Caso Sandri, dall’accusa
ricostruzione superficiale

i sembra che la requisitoria e
la ricostruzione dei fatti ri-
guardante l’uccisione del ti-

foso da parte dell’agente Spaccaro-
tella fatta dal pm, sia abbastanza su-
perficiale. 
In primis come potrebbe l’agente
«sparato per uccidere» se la macchi-
na, a quella distanza, appariva vuo-
ta? Infatti «l’angioletto laziale» dormi-
va con la testa appoggiata fra il lunot-
to ed il vetro laterale (secondo quel
che ho letto), avendo lavorato la not-
te, altrimenti sarebbe stato fuori a fa-
re a botte con i suoi «compari di ven-
tura»! 
I testimoni hanno affermato tutti che
il poliziotto teneva, quando ha spa-
rato, la pistola con le braccia tese,
ma hanno potuto vedere se la pisto-
la era orizzontale o inclinata verso il
basso e cioè stesse mirando ad una
ruota? Credo di poter dire che nessu-
no dei testimoni abbia potuto nota-
re questo, anche perché si saranno
girati dopo aver sentito lo sparo, e
quindi la pistola aveva cambiato to-
talmente posizione a causa del rincu-
lo. E comunque a quella distanza, 2
carreggiate autostradali, non so se 2
o 3 corsie, più 2 corsie d’emergenza,
più spartitraffico, l’inclinazione del-
l’arma non dovrebbe essere che di
pochi gradi per tentar di colpire una
ruota d’auto, conoscendo tutte le
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�� Oggi, il nuovo assessore alla salute
di Trento propone, nella riorganizza-
zione della guardia medica, una inno-
vazione che neppure nella fantasia
del Governo nazionale si poteva im-
maginare tanto ardita quanto impro-
ponibile: una organizzazione anoma-
la, forse oltre il limite della legalità,
della figura di medico di guardia che,
stravolgendo il proprio ruolo, preve-
derebbe, a fronte di un carico di la-
voro esorbitante, la sottomissione al
Direttore di Distretto, al 118, alla Scuo-
la di Formazione, all’APSS di Trento
con un contratto che verrà retribui-
to, e non si sa neppure di quanto, so-
lo dopo la firma del prossimo contrat-
to dei medici di base. Ciò significa
che, se seguirà i tempi del preceden-
te, questi medici già non retribuiti dal
2001 non vedranno più un centesimo
di retribuzione fino al 2013 , quando
magari non ci saranno più né Dellai
né Rossi, e ci saremo mangiati tutto
nel Not con il Pil, l’Istat, e la Pat di
questi anni.
Avrò iniziato la mia professione da
barbiere e mi sarò pure impratichito
negli anni da medico di orina; avrò
pure dato impulso alla tecnica del-
l’informatizzazione e giurato fedeltà
alla disciplina ippocratea, divenen-
do più medico di piaga con l’Azienda
che non con i miei pazienti; ma cer-
to mi posso solo che vergognare, po-
vero sindacalista confederale, tra co-
tanti sindacati di categoria che firme-
ranno, in barba alla rappresentativi-
tà, alle leggi nazionali, alla ex 626 e al-
la professionalità, un contratto farsa,
non pensando a quei 132 medici di
guardia, in maggior parte precari da
sempre, a tutt’oggi privati di dignità
e di democrazia.Consigliamo a Dellai
di prendere lezione dal suo assesso-
re alla salute quando penserà di pa-
gare immediatamente le Funivie so-
landre per rientrare dal fallimento
della loro gestione.
O all’assessore di prendere lezione
dal suo presidente su come vanno ge-
stiti i soldi per la cittadinanza trenti-
na.

Nicola Paoli - Uil Fpl Medici

In Trentino non manca
l’offesa all’ambiente

mo il Trentino tanto da farci a
suo tempo il viaggio di nozze e
ogni volta che posso ci torno.

L’Adige rispecchia quest’anima. Pro-
vo grande dolore quando vengo in
Trentino e leggo, vedo che anche da
voi non manca l’offesa all’ambiente
e la volontà di farlo, dimenticando
che l’egoismo finisce per danneggia-
re tutti e in modo irreversibile. No, il
Trentino deve essere di monito e in-
segnamento.
Leggo alle Marmitte dei giganti a Tor-
bole dello studio di Antonio Stoppa-
ti. Non è un errore (Stoppani).

Nerino Capelli
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dianze si potrebbe simulare l’inclina-
zione della pistola per vedere se que-
sta sia tale da potersi notare in una
frazione di secondo!
Ma la cosa più assurda della requisi-
toria del pm è quando afferma che
anche se c’è stata una deviazione del
proiettile, «sempre omicidio volonta-
rio è stato», e questo mi sembra un
accanimento gratuito!
Tanti blaterano sulla mancanza di ri-
sorse finanziarie alle nostre forze del-
l’ordine, e questo potrà essere in par-
te vero, ma non sarebbe più giusto
tutelare meglio questi uomini (e don-
ne naturalmente) togliendo loro tan-
ti vincoli, insomma  in parole povere
prima di prenderle possano darle, e
prima di essere ammazzati possano
sparare!

Dario Mosca - Pieve di Bono

Materna Lavis, vergognoso
ignorare così i soci

n questi giorni abbiamo notato con
soddisfazione sulla stampa nazio-
nale e nei telegiornali, che Lavis è

il paese più buono d’Italia. Chiara-
mente per quanto riguarda il nume-
ro di volontari che sono attivi e par-
tecipi nelle varie associazioni, que-
sto è sicuramente vero, ma vi è un’as-
sociazione storica della nostra bor-
gata dove la «democrazia», il  pensie-
ro dei soci è stato messo «fuori gio-
co» da amministratori che non ne vo-
gliono sapere di mettersi da parte e
dare corso ad una nuova assemblea
straordinaria elettiva che è stata ri-
chiesta in data 24 giugno u.s., dopo
essere stati per due volte sfiduciati.
Ho pensato più volte che vi siano de-
gli impedimenti, al sottoscritto sco-
nosciuti, per convocare questa riu-
nione, anche se  in verità non riesco
a immaginare dei motivi tali per  im-
pedire ai soci di esprimersi sull’ope-
rato di questa amministrazione.
Se la nostra associazione «Scuola
equiparata dell’infanzia Madre Mad-
dalena di Canossa»  non fosse una as-
sociazione che ha radici nella storia
della nostra comunità lavisana e co-
munque gode della stima dei nostri
concittadini, si avrebbe la sensazio-
ne di assistere ad una «commedia»
senza fine.
A dire ciò che penso, l’unico scopo
degli attuali amministratori è quello
di arrivare alla scadenza naturale del
mandato e «consegnare» la scuola al-
la società di servizi «Coesi», nono-
stante la stragrande maggioranza dei
soci, a tale proposito e specificata-
mente sul metodo adottato per affi-
dare a tale società i servizi, hanno
detto di non essere d’accordo. La stra-
grande maggioranza dei soci ha det-
to chiaro che non vuole più essere
rappresentati da questi amministra-
tori.
La risposta a oggi del presidente e del
consiglio di amministrazione della
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scuola materna di Lavis è quella di
proseguire imperterriti nella gestio-
ne della scuola, nonostante la sfidu-
cia di buona parte dei soci. È una ve-
ra vergogna, se per avere giustizia si
dovrà ricorrere alla magistratura, ma
in questa vicenda ragione e democra-
zia non sono proprio dia casa.

Paolo Pilati - Ex presidente 
della scuola equiparata dell’infanzia

di Lavis

Indignata per l’utilizzo
dei calessi a Baselga

apete quella sensazione che si
prova a svegliarsi un  mattino e
rendersi conto che una delle con-

vinzioni cardine di un’intera vita è an-
data a farsi benedire ? Provi amaro in
bocca, no?
Purtroppo questo è accaduto a me.
Io che praticamente sono nata a Ba-
selga di Piné, andandoci sempre in
ferie (da 40 anni), io che credevo che
come ogni posto turistico vivesse ap-
punto su questo: il turismo. E invece
l’amara scoperta. 
Dall’estate scorsa (quindi continuan-
do a perpetuarlo) vive sugli esseri
senzienti. Alla stregua di tanti altri
posti per carità ma confidavo nell’in-
telligenza. Nell’intelligenza di non con-
cedere autorizzazioni, licenze che
consentano l’utilizzo di calessi su cui
portare a passeggio turisti o meno.
Calessi  che non vengono trainati dal-
l’essere umano ovvero il diretto inte-
ressato che ne fa uso ma da cavalli.
Da esseri senzienti se non erro. Cer-
to voi direte dopo tutti gli avvelena-
menti a danno sempre degli esseri
senzienti che vengono portati a com-
pimento, e per questo si ringrazia
l’omertà, in loco ci offendiamo/disgu-
stiamo/indigniamo per un calesse ?
Sì! Io mi offendo. Io mi disgusto. Io mi
indigno.
Perché l’essere «umano» deve costan-
temente, impunemente, vigliacca-
mente, utilizzare esseri superiori a
lui? Forse perché crepa d’invidia e co-
sì compie ogni tipo di maltrattamen-
to e abuso possibile a danno degli es-
seri senzienti!? O forse perché nella
sua mente piccola è ben consapevo-
le della sua inferiorità!?

Roberta Papa
roberta.papa@tin.it

Si sprecano soldi pubblici 
Ai medici contratto farsa

aro direttore, dal medico for-
matosi sui testi di Ippocrate e
di Galeno, a quello odierno mu-

nito di pc portatile, cellulare e sinda-
calizzato, sono trascorsi più di 2000
anni.
Da colui che praticava l’arte medica
essendo persona di alto ceto sociale
considerata nobile (medico di orina)
o dal chirurgo, che non studiava nel-
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l’Università , proveniva dai ranghi dei
barbieri, ed era ritenuto ignobile (me-
dico di piaga) sono trascorsi 800 an-
ni. 
La loro discesa di popolarità e man-
canza di missione umanitaria è inizia-
ta quando si stabilirono nelle città
dove curavano malati facoltosi e si
facevano pagare profumatamente, ma
in occasione delle pestilenze abban-
donavano le città squalificandosi agli
occhi dei cittadini.
Il medico ritornò in auge nell’ottocen-
to quando, riunendo medicina e chi-
rurgia, fornito delle nuove conoscen-
ze e degli strumenti della ricerca tec-
nologica, potè esercitare la profes-
sione con sufficiente decoro. 
Ma a conferire dignità alla figura fu-
rono i medici di campagna, che eser-
citavano nei villaggi e la cui clientela
erano i poveri. Tali medici, presi a ser-
vizio con il nome di «condotti», sono
tramontati 15 anni fa con l’avvento
dei distretti sanitari ed i Dirigenti me-
dici dell’Apss, attualmente nuovi so-
loni della sanità trentina.
Si è così passati dal ’600 in cui i po-
veri erano considerati un pericolo
per la società, al ’700 in cui contadi-
ni ed artigiani rappresentavano una
forza lavoro che doveva essere pre-
servata integra per produrre beni, al
medico intermediario, nell’800, tra
l’interesse del sovrano e la salute del
popolo, fino al primo ’900 quando la
medicina da arte diventò scienza, as-
sumendo vigore la figura del medico
sociale e condotto, che stabiliva con
il malato un rapporto ricco di umani-
tà.
Da allora, panta rei!, abbiamo perso
via via sia il nostro ruolo sociale, di
trait d’union con lo Stato, lasciando
agli infermieri e alle farmacie sul ter-
ritorio, al Governo nelle città la ric-
chezza e la forza contrattuale che ci
veniva dal contatto diretto con i cit-
tadini, impoverendoci intellettual-
mente e clinicamente nel corso del
900, perdendo gran parte della no-
stra forza sindacale con la negazione
dello sciopero, fino al medico  di guar-
dia trentino attuale, che per campa-
re deve fare tre lavori, mentre lo Sta-
to gli mangia di tasse il 62% del suo
stipendio.
Di pari passo i Sindacalisti medici si
sono via via arresi alla politica no-
strana, divenendo consiglieri di giun-
ta, vicesindaci, Direttori di Scuola di
Formazione o membri del Consiglio
della salute da una parte; Presidenti
di Cooperative o di Società scientifi-
che dall’altra;.perdendo la capacità
di lottare che si traduce in inerzia,
mancanza di volontà o di capacità di
controbattere le proposte sempre più
accattivanti ma insidiose provenien-
ti dai tavoli di contrattazione provin-
ciale.
Con Remo Andreolli si sono avute le
ultime certezze di una retribuzione,
se pur misera, aumentata rispetto al
contratto precedente.

(segue dalla prima pagina)

... e dei suoi amici-attori, coadiuvati dai
Nego Fugido e da tutti i gruppi nazionali
e non solo, provinciali e locali di Rovere-
to, costituiscono un tutt’uno finalistico,
artistico e strumentale di tale spessore
spirituale da inverare con una solennità
tutta sua questa cerimonia di saluto, ma
non di commiato. 
È nato un legame, di quelli solidi, belli,
di sofferenza e di sensibilità, come spes-
so l’arte, la poesia e il teatro riescono a
mettere in essere.
Nulla è paragonabile a quello che qui in
questa città è successo, tra tante altre
manifestazioni e appuntamenti.
Siamo entrati in luoghi veramente
«invisibili», fuori dal mercato e dal
circuito dello spettacolo, che sono stati
momenti di presenza frutto di una scelta
valoriale ben precisa, che fa venire in
mente Madre Teresa di Calcutta, per la
quale gli «ultimi» non erano
un’astrazione, ma compagni di dolore
quotidiano vocazionalmente scelti. Non
a caso su lei e su altri operatori di pace,
ad alcuni dei quali abbiamo dedicato il
sentiero che unisce l’Ossario dei nostri
morti della Prima Guerra Mondiale
all’area monumentale di Pace che è il

nostro Colle di Miravalle, è ideato e
costruito tutto il nostro progetto «Le
grandi biografie di Pace», che nel prossi-
mo futuro troverà attuazione.
Singolari, ma particolarmente significati-
ve coincidenze, temporali e ideali,
hanno preceduto e accompagnato
questi dodici giorni di forte
mobilitazione. Qualche settimana fa la
polizia penitenziaria con il comandante
Gorla e la direttrice del Carcere di Rove-
reto e di Trento dottoressa Forgione ha
voluto celebrare proprio qui al Colle la
sua festa annuale, come luogo deputato
alla riflessione sui diritti umani e la
persona; villaggio SOS, Punto di
Incontro, Centro diurno di accoglienza
della Fondazione Comunità Solidale,
comunità di Lenzima sono tutti segmen-
ti di umanità sofferente, spesso dimenti-
cata, da tutti noi però rivisitati, insieme

alle carceri sopra ricordate, come
momenti di teatro, di spettacolo e di
confronto. Come è possibile non
cogliere la profeticità di questi incontri
e far finta che tutte le vacche siano nere
come dice il filosofo?
Questa, d’altra parte, è la missione di
Maria Dolens, «...dum aere jungo
populos», unifica il genere umano nella
pace e per la pace, che non può fare  a
meno della giustizia sociale, della solida-
rietà, della distribuzione perequata dei
beni primari della natura, quali l’acqua e
le altre risorse. La lotta per l’acqua, per
l’alfabetizzazione, contro le malattie, fa
parte integrante del messaggio universa-
le della pace. Caritas in veritate, l’ultima
enciclica di sua santità Benedetto XVI,
sulla scia sopratutto della Populorum
Progressio di Paolo VI del 1967, è il
documento del dialogo per il futuro per-

ché esso futuro venga governato
secondo le leggi della solidarietà e
dell’umanesimo planetario, scrive
Andrea Riccardi sul Corriere di mercole-
dì 8 luglio. Con queste grandi coinciden-
ze il momento che Rovereto sta vivendo
non può che essere di particolare
intensità.
Quanto abbiamo visto e gustato
artisticamente ed esteticamente, quanto
abbiamo colto e saputo nell’incontro
sulle culture tra pace e libertà ci ha
illuminato sulle ragioni dell’umanità e
sui perché di una Campana che voglia
essere non un reperto archeologico, ma
un suono vivo della coscienza, la
sentinella della Città della Pace, il
sentiero vivo per persone vive che
vogliano la pace del cuore,
dell’intelletto, delle strutture  materiali e
immateriali dei popoli, del diritto, la
voce della Città attenta anche e
soprattutto alla sua anima di condivisio-
ne e di convivenza.

Alberto Robol 
È Reggente della fondazione Opera Cam-
pana dei Caduti; questa è l’anteprima del
discorso che terrà oggi in occasione della
prima edizione del Premio Internazionale
«Città della pace»

Il premio «Città della pace»
Un sentiero alla ricerca del dialogo

ALBERTO ROBOL
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