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Si vota in Umbria
non in Ohio...
ALBERTO FAUSTINI

americano che spesso, per
complessi meccanismi
elettorali, decide le sorti
degli interi Stati Uniti. E la
battuta del presidente del
Consiglio Conte, che ha
ricordato che l’Umbria in
fondo ha lo stesso numero
degli abitanti di Lecce, non è
stata esattamente
felicissima. Ma Perugia e
Assisi non sono
oggettivamente Columbus e
Cleveland. Eppure, sembra
che l’Italia sia appesa
all’appuntamento elettorale
di oggi: un pertugio dal quale
pare dover passare il futuro
dell’intera politica nostrana.
Del resto, il centrosinistra
ha fatto della terra di San
Francesco il luogo della
sperimentazione: non
potendo permettersi di
perdere, s’è allargato come
non mai. Tornando ad
includere Leu e facendo
salire sul carro
nientepopodimeno che il
Movimento 5stelle. Se
vogliamo essere sofisticati,
nelle foto di rito, impensabili
fino a qualche mese fa, non
c’era nemmeno una donna
(che tristezza vedere che
siamo ancora così indietro,
su questo fronte) e non c’era
Matteo Renzi, che continua a
tenersi le mani belle libere,
anche se a parole giura
eterna fedeltà (serenità?) al
governo del sempre
impacciato Conte. Ma il
messaggio è chiaro: il
governo e i partiti che lo
sostengono devono cercare
di passare indenni dalle
elezioni umbre e prepararsi a
resistere anche al prossimo
“attacco”, in Emilia
Romagna.
A votare, comunque, oggi
sono gli elettori: liberi
cittadini che tendono a
preferire le emozioni alle più
o meno forzate fusioni
elettorali. Ed è su questa
libertà, condita con le giuste
suggestioni, che punta un
Matteo Salvini che è ormai
diventato il granitico perno
attorno al quale gira un
centrodestra che non ha
certo faticato a ripresentarsi
unito alla sfida.
Un Paese normale non si
farebbe condizionare da ogni
singolo appuntamento
elettorale, ma in Italia - dopo
elezioni anche meno
importanti - sono saltate
segreterie, per non dire interi
partiti, e più di un governo.
La verità è che questa è da
molto tempo la penisola
dell’opposizione: sulla
giostra dell’esecutivo
nessuno riesce a fare più di
un giro e di solito si deve
scendere prima della fine
della corsa.
Perché gli elettori - che
hanno sempre ragione,
perché così prevede il gioco
della democrazia - amano il
cambiamento, amano
chiedere sempre qualcosa di
diverso. E amano,
soprattutto, chi promette
loro l’impossibile. E
promettere l’impossibile, in
assenza d’ideologie precise,
è cosa assai semplice. Anche
perché la scusa, in caso di
insuccesso, è già pronta: io
volevo fare tutto e il
contrario di tutto, ma
qualche cattivone me l’ha
impedito. Perché un nemico
con cui prendersela, in
fondo, si trova sempre.
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LA TRAGEDIA Ieri la cerimonia in ricordo della tempesta di un anno fa. L’arcivescovo: «Il Trentino ha reagito»

Vaia, l’ora della rinascita
Venduto metà legname, si lavora per contenere il rischio valanghe
Le parole commosse di
monsignor Tisi per Michela
Ramponi e Denis Magnani

La buona notizia
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NICOLA MARCHESONI

L

a Protezione civile trentina si è
ritrovata ieri a Piedicastello come una grande famiglia per ricordare Vaia, la tempesta che ha cambiato volto alle foreste e a molte comunità. Un anno dopo quella terribile
tragedia la rinascita prosegue: per il
2019 è già stato completato il 90 per
cento degli impegni assunti. Ora
l’emergenza è mettere in sicurezza le
zone limitrofe alle nuove aree valanghive che si sono create.
ALLE PAGINE

Rurale Val di Non:
premio allo studio
per 265 studenti

Ben 265 studenti delle scuole secondarie e dell’università hanno ricevuto
dalla Cassa Rurale Val di Non un riconoscimento per il loro impegno in occasione di «Premia lo studio»: la festa si è tenuta all’auditorium del liceo
Russell. La cifra totale che è stata distribuita è di 80mila euro.
F. CHINI
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Droga a scuola a 15 anni
Rovereto: ragazzino fermato con l’hashish
LUISA PIZZINI

COMMERCIO: POLI
E DESPAR AL TOP

A

quindici anni i carabinieri lo
hanno sorpreso fuori da una
scuola superiore di
Rovereto con la droga nascosta
addosso. Era pronto ad entrare in
classe con alcune dosi di hashish:
gli agenti, inoltre, hanno trovato altri
30 grammi nella sua abitazione. E i
controlli hanno portato all’arresto di
un ventiduenne italiano e il
deferimento di due ventenni.
A PAGINA

Il gruppo Poli rafforza
il suo primato nella
grande distribuzione
regionale, davanti
a Despar. Per il terzo
posto Dao-Conad
è ormai a un passo
da Sait-Coop
A PAGINA
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L’ORA SOLARE
Benvenuta ora solare:
vi siete ricordati di spostare
indietro di un'ora le lancette
dell'orologio?
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SALUTE

VOTO AI SEDICENNI

Un patto contro
la solitudine

Gli elettori
da educare

FABIO CEMBRANI

ALESSANDRO TAMBURINI

auro Marcantoni ha
manifestato la sua
M
preoccupazione (l’Adige

a proposta di
estendere il voto ai
L
sedicenni, anche a seguito

del 25 ottobre) su una
vera emergenza sociale
con la quale non abbiamo
ancora saputo o voluto
confrontarci: la solitudine
delle persone, specie di
quelle più fragili e
vulnerabili.

dei grandi scioperi per il
clima che hanno visto le
piazze gremite di giovani e
giovanissimi, ha
ovviamente riscosso la
decisa approvazione di
quasi tutti i leader politici
italiani.
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Sanità | L’amarezza dei pazienti per lo stop alle Cure intermedie alla «De Tschiderer»

«No al trasferimento al San Camillo»
A7120896

Umbria non è
esattamente l’Ohio. Non
L’
è insomma lo stato
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Comunali, caos
nel centrosinistra:
otto nomi in lizza

GIORGIO LACCHIN

L

uciano trattiene le
lacrime. «Se guardi
negli occhi le
persone, i soldi li trovi». È
un operatore sociosanitario del reparto Cure
intermedie della casa di
riposo De Tschiderer, che
giovedì chiuderà perché
scade la convenzione con
l’Azienda sanitaria: la
Provincia garantisce 118
euro al giorno invece dei
132 già previsti.
A PAGINA
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Lettere al Direttore Commenti

Sulla difesa dell’ambiente
asse tra scuola e lavoro

gregio direttore, da che mondo è
mondo e mai intensamente come
ora, gli studenti dimostrano creatività e spirito di innovazione nel trasformare i problemi legati alla scomparsa di biodiversità, al consumo del
suolo, all’inquinamento in soluzioni di
business e servizio alla comunità. Trasformazione digitale che mette insieme
aziende e scuole. Così potrebbe nascere il progetto ITS 4.0, un programma
formativo professionale che avvicina
scuole e imprese ai temi del 4.0.
Si tratta di istituire laboratori di formazione e innovazione e l’istituzione
degli istituti tecnici superiori. L’obiettivo è far collaborare studenti, docenti
e personale delle imprese delle diverse
specializzazioni settoriali del territorio
alle tematiche della sostenibilità. La
chiave vincente è riuscire a costruire
un ponte strutturato e non generico o
approssimativo tra scuola e mondo
del lavoro. Oggi il tema dello scambio
generazionale e della conservazione
ambientale è sia sentito dal mondo
giovanile come priorità per la loro generazione sia da parte della vecchia
classe dirigente che vede un interesse
a continuare nei progetti con la consapevolezza di trasferire alle nuove
generazioni le loro capacità.
Lorenzo Valla

Il mondo di Rudi

E

■

Tre film sul “fine vita”
che abbiamo apprezzato

bbiamo visto con interesse i tre
film proiettati nel mese di ottobre, il martedì sera, presso il cinema Astra, con tematiche sul “fine vita”. Ringraziamo il Direttore dei Servizi
funerari del Comune di Trento Carmelo
Passalacqua che ha organizzato la rassegna. Il perché sta nell’obiettivo che
si è posto, quello di far pensare alla
morte senza paura, perché essa è la
conclusione naturale della vita.
Prima delle proiezioni il Direttore ha
spiegato che la mostra è giunta alla
terza edizione. È nata da una sua idea
sostenuta dal gentile Antonio Artuso,
proprietario del cinema Astra. Negli
anni successivi si sono aggiunte le associazioni che lavorano nel sociale:

A

Associazione mutuo aiuto, Fondazione
Hospice, Alzheimer Trento, Associazione Sclerosi, Gruppo Spes.
Tutti e tre i film comunicano messaggi
importanti, alternati a momenti divertenti. I titoli sono: «Momenti di trascurabile felicità», «Domani è un altro giorno», «Ella e John». Dopo gli spettacoli
sono seguite alcune riflessioni e le riportiamo. È importante acquisire consapevolezza e responsabilità nei confronti della vita. Nei pericoli non rischiare. La vita è un dono. Ogni momento è prezioso e va vissuto bene,
ad ogni età. L’amicizia è condividere
il dolore. Parlare della morte è parlare
della vita, delle sue opportunità, sempre. Quindi imparare ad amare la vita.
Nella malattia il legame d’affetto si rafforza.
Alla fine il Direttore ringrazia i presenti
dicendo: «Mi avete dato una grande
soddisfazione, perché avete partecipato numerosi a tutte tre le serate».
L’assessore del Comune Chiara Maule
comunica che il dottor Passalacqua
tra un mese e mezzo andrà in pensione
e gli porge il grazie da parte del Comu-

(segue dalla prima pagina)
Lo ringrazio anche se su questa nuova
emergenza - dal mio punto di vista dal
carattere sostanzialmente etico - occorre
meglio e più opportunamente chiarirne
quali sono, a livello scientifico, le
ricadute negative sullo stato di salute
delle persone perché la solitudine è un
fattore di rischio aggiuntivo che, oltre
all’età, alle patologie croniche ed alla
perdita parziale o totale dell’autonomia
personale, accelera il processo di
fragilizzazione, soprattutto degli anziani.
Vivek Murthy ha, infatti, documentato
(2017) che la solitudine e l’isolamento
sociale sono associati a una riduzione
della speranza di vita simile a quella
provocata dal fumo di 15 sigarette al
giorno e che essa è un fattore di rischio
maggiore rispetto all’obesità,
incrementando del 26% il rischio di
mortalità prematura. Altri studi,
effettuati su più larga scala, dimostrano
che la solitudine provoca un maggior
utilizzo di farmaci e di accesso ai servizi
sanitari, con aggravi dei costi legati
all’assistenza pubblica che si potrebbero
risparmiare (Banks et al., 2016). John e
Stephanie Cacioppo (2018) hanno
dimostrato che, nei Paesi
industrializzati, circa un terzo delle
persone è colpito da questa condizione
(una persona su 12 in maniera grave) e
che queste proporzioni stanno
purtroppo aumentando
indipendentemente dalle condizioni di
reddito, di genere e di scolarità degli
individui. Essa è - dunque - una
situazione che può colpire tutti, come
confermato da Cacioppo et al. (2015) e
da Miller (2011), con la conseguenza che
la solitudine è un riconosciuto problema
di salute pubblica, soprattutto nei Paesi
industrializzati. Ancora: un numero
significativo di evidenze scientifiche ha

ne per il lavoro svolto con apertura
verso i cittadini. Segue un lungo e caloroso applauso! Carmelo, sorpreso,
desidera comunicare il nome del suo
bravo successore. È il dottor Joseph
Tassone, che proseguirà con la valorizzazione culturale del cimitero e le
attività, per farlo apprezzare da tutti.
Armanda Ravagni - Trento

■

A Marano d’Isera
serve la bretella

gregio Direttore, con riferimento
all’intervento del signor Mario
Festi di Marano d’Isera, in merito
alla richiesta di un nuovo marciapiede,
faccio alcune considerazioni. Più volte
ho segnalato all’amministrazione comunale la pericolosità di questa strada
in cui i pedoni non sono tutelati dall’attuale guardrail. Già in passato ci sono stati incidenti in cui le autovetture
hanno divelto i guardrail come fossero
fatti di carta stagnola e fortunatamente
non sono stati coinvolti dei pedoni.
Il marciapiede richiesto non garantisce

E

la sicurezza dei pedoni perché in quel
tratto in curva ci sono due passi carrabili che non consentono nessuna
protezione ai passanti. Il buonsenso
impone di creare un accesso che colleghi il punto della strada in questione,
in prossimità del semaforo, con via
Berlanda, consentendo ai pedoni di
transitare in sicurezza. Comunque anche con questo intervento il problema
del traffico per Marano resterebbe.
L’unica soluzione possibile è la realizzazione di una bretella stradale tra il
sedime dell’A22 e il fiume Adige in modo da deviare il traffico dal ponte nuovo di Borgo Sacco verso il cavalcavia
autostradale di Brancolino. Progetto
che riguarda solo pochi chilometri di
strada e che potrebbe essere inserito
in un intervento di riqualificazione delle sponde dell’Adige con l’inserimento
di una pista ciclabile e pedonale e di
alberi in grado di attutire l’inquinamento acustico verso Rovereto.
In questi ultimi mesi si continua a parlare della Valdastico, strada a mio giudizio inutile, mentre nessuno si occupa
del traffico che devono subire le frazioni di Cornalè, Marano (Isera) e Brancolino (Nogaredo) o altre località trentine come la frazione di Molina di Ledro tagliata in due da una strada molto
trafficata.
Antonio Silvi - Marano d’Isera

■

Il nostro apprezzamento
per don Stefano Maffei

crivo a nome di un gruppo di fedeli che in questi anni ha sempre
dato il proprio appoggio a don
Stefano Maffei e al suo operato. Al diffondersi della notizia (prima a mezzo
passaparola fra la gente poi anche sulla
stampa) del trasferimento di don Stefano dalle sue Parrocchie di Malè, Bolentina, Magras, Croviana, Monclassico, Dimaro e Commezzadura è nato e
via via si è accresciuto un sentimento
di sgomento e profondo dispiacere,
che ha portato in molta gente tanta
amarezza. La sua improvvisa partenza
e l’immediato isolamento da tutti sono
fonte di dispiacere per chi con lui ha
collaborato e gli ha voluto bene.
Tutti noi, che ci sentiamo parte viva
della Chiesa, ci sentiamo in dovere di
sostenere e dare valore all’operato di
don Stefano in questi quattro anni di

S

È un’emergenza sanitaria
Un patto comune contro la solitudine
FABIO CEMBRANI
dimostrato che l’integrazione in relazioni
di alta qualità e il sentirsi socialmente
connessi alle persone nella propria vita
sono associati a un ridotto rischio di
morbilità e mortalità per tutte le cause
(Lunstad et al., 2017).
Altre ricerche, più recenti, confermano
che la solitudine indebolisce il nostro
sistema immunitario rappresentando
così un fattore di rischio per lo sviluppo
di numerose malattie (come le demenze)
e per la loro veloce evoluzione verso gli
stadi terminali. Altri studi dimostrano,
ancora, che gli anziani con i più alti livelli
di solitudine sono più esposti alla
probabilità di morire prematuramente di
quelli con i livelli più bassi di solitudine
(Cacioppo, 2014) e che la solitudine
peggiora nettamente la qualità di vita e
l’autonomia funzionale degli esseri
umani (Perissinotto et al., 2012).
Sono molto le cause di questo fenomeno.
La prima è sicuramente legata
all’espansione della cultura
individualista, egoica e narcisista della
postmodernità per cui, sempre di più, si
avverte la sensazione di essere sempre
più soli. La seconda è legata alla fragilità
delle nostre reti familiari se è vero come è vero - che mediamente sono tre
le persone appartenenti a questa rete
che si occupano oggi della persona
anziana non autosufficiente e che, nel
2041, si prevede che ci sarà solo 1,5
familiare a prendersene cura (Istat,
2018). La terza è, infine, connessa

all’ampia diffusione delle reti virtuali
veicolate dagli smartphone e dai social
anche se le aziende (Facebook, Apple e
Google) continuano a prometterci che i
loro prodotti sono utili a creare relazioni
fino a qualche anno fa impensabili e
nuove comunità di individui in cui le
nostre personalità possono essere, a
nostro piacimento, dichiarate, alterate e
ricostruite profilandoci in rete ma, alla
fine di tutto, auto-affliggendoci con la
perdita della nostra vera e più autentica
identità biografica
Dunque: la solitudine è un enorme
problema di sanità pubblica anche del
nostro Paese che occorre affrontare
senza perdere altro tempo superando
quegli stigmi deleteri che la considerano
un elemento costitutivo della persona
debole o perdente, come suggerisce
John Cacioppo (2018), sicuramente il più
grande studioso della solitudine umana.
Ma come? La risposta non è semplice
anche il centro di ogni intervento
pubblico deve essere la promozione di
una sensibilità pubblica non più
ageistica capace di formare, in una forma
di welfare moderno di carattere
generativo, una rete di supporto capace
di contrastarla attraverso il rafforzo dei
nostri legami familiari, amicali e con gli
appartenenti alla comunità in cui
viviamo.
Occorre però l’impegno di tutti, a partire
dai politici e dagli amministratori locali
che deve coinvolgere la rete dei servizi,
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servizio pastorale. In molti abbiamo
avuto l’opportunità e il privilegio di
apprezzare da vicino il lavoro che ha
svolto con cura e fervore nelle nostre
parrocchie, puntando sull’unità pastorale a scapito di un campanilismo che
la fa da sovrano.
Fin dal suo arrivo molto apprezzato
per l’efficacia delle sue parole nei commenti al Vangelo, ha dimostrato un evidente attaccamento alle nostre comunità attraverso numerose iniziative
concrete e ben organizzate: cura delle
chiese; lavori di ristrutturazione di
chiese e oratori; recupero di tradizioni
che erano andate perdute (Triduo Pasquale, via Crucis animate, veglia di
Pentecoste...); attività formative rivolte
ai collaboratori parrocchiali; percorsi
di catechesi in condivisione tra i ragazzi delle varie parrocchie; escursioni
in montagna con bambini e ragazzi;
varie occasioni di beneficienza; sostegno morale e concreto alle famiglie
sfollate in seguito all’alluvione di Dimaro.
Nonostante la consapevolezza dei limiti umani che tutti abbiamo, vorremmo far comprendere la situazione complessa con cui don Stefano si è dovuto
confrontare. Le nostre comunità hanno
forse preteso da lui troppo, senza rendersi conto delle sue reali possibilità
umane.
Carlo Penasa

■

Le classi dei bocciati:
un’idea assurda

orse è solo nel Trentino ad autonomia speciale che il dibattito infuria. Dopo gli esami di riparazione le classi dei respinti. Quando ho incominciato a insegnare, nel 1969, all’Iti
“Buonarroti” di Trento, agli scrutini di
fine anno, al biennio, poteva succedere
che metà classe finisse bocciata. «Che
vadano a lavorare» sentenziavano
troppi insegnanti che non sopportavano i “barbari” approdati fra i banchi
sull’onda della riforma della scuola
media unica, per tutti, senza latino.
«La più bella legge della storia della
Repubblica» replicavamo noi sull’onda
del ‘68 in corso, «che vuole tutti promossi, ma sul serio». Ma a nessuno
vennero allora in mente le classi riservate ai ripetenti.
Silvano Bert

F

il privato-sociale ed il volontariato come
confermano le straordinarie esperienze
fatte in alcuni territori come a Macerata,
divenuta la prima città nemica della
solitudine, o come a Treviso dove è
attivo un telefono amico al quale le
persone sole si possono rivolgere.
Ed occorre, soprattutto, rendere tutta la
comunità cosciente che questo
problema rappresenta una vera e
propria emergenza di etica pubblica a
fronte della quale ciascuno di noi deve
investire mettendo in campo un maggior
impegno personale. Occorre, cioè, agire
perché, come ha detto in nostro
Presidente della Repubblica
rispondendo all’idea davvero bizzarra
espressa da Beppe Grillo volta ad
eliminare il diritto di voto agli
over65enni, si rinnovino quei patti di
alleanza intergenerazionale sempre più
sbiaditi, perché nessuna comunità può
progredire e guardare avanti se si spezza
la catena della fiducia, della solidarietà e
della speranza di progettare e realizzare
assieme un futuro migliore.
Io, personalmente, mi sento di farlo e nel
nuovo ruolo che mi è stato assegnato
all’interno dell’Azienda provinciale per i
Servizi sanitari di Trento metterò a
disposizione di tutti il mio impegno e la
mia sensibilità pubblica per provare a
dare una risposta a questa emergenza
che non può più lasciarci indifferenti.
Rinnovando l’invito fatto nei mesi scorsi
a chi può promuovere, con un minimo
impegno finanziario, uno sforzo comune,
ricordando che esistono evidenti prove
scientifiche che la solitudine è un
determinante di salute che merita pari
rispetto a quegli altri determinanti ai
quali sono destinate importanti risorse
di sanità pubblica.
Fabio Cembrani
Direttore Unità operativa
di Medicina legale

