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FederCoop, Gios
pronto a candidarsi
Verso l’assemblea. Il professore sta per scendere
in campo come ipotesi alternativa a Simoni e Girardi
Ieri lungo confronto col gruppo che lo sostiene > Petermaier a pag. 14

IL TRENTINO
È TUTTO
TURISTICO
NATALE RIGOTTI

uona, interessante
dichiarazione di qualche tempo fa dell'assessore al turismo Roberto Failoni: "tutto il Trentino è da considerarsi zona turistica". Un Trentino insomma ad alta destinazione turistica. Ci si aspettava di conseguenza un progetto che potesse definire e dar vita a questa affermazione. Poco tempo dopo, invece, tutti sbalorditi. Ascoltiamo dalla stessa
autorità che il 50% circa del
Trentino non è turistico
> Segue a pagina 9

• Il professor Geremia Gios

La lettera

La risposta

COOP, FATE
IL “TAGLIANDO”

SERVE ANCOR
PIÙ CORAGGIO

DANIELE MALACARNE

PAOLO MANTOVAN

L

C

e radici che la cooperazione trentina ha sviluppato
sul territorio necessita di
un vero “tagliando”
> Segue nelle lettere a pag. 8

aro Daniele, la tua lettera
è quanto mai opportuna
mentre cioè si assiste alla
definizione dei candidati
> Segue nelle lettere a pag. 8

Sanità salvata dal calo dei nati
Il rapporto. Nessuna ripercussione per la chiusura in marzo e aprile dei punti nascita di Cles
e Cavalese: per Trento un lieve aumento di carico di lavoro. E 4% di neonati in meno > Selva a pag. 16
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Mele, il Covid spinge le vendite

PIERGIORGIO CATTANI

S

Numeri record non solo per Melinda
• Annata veramente strana quella che si sta concludendo nella vendita delle mele, «iniziata bene e finita

meglio» - spiega Andrea Fedrizzi responsabile marketing Melinda e La Trentina. Già oggi la domanda supera
l’offerta e Melinda annuncia un liquidato ai soci ben più alto rispetto al +10% ipotizzato > Carlo Bridi a pagina 13

L’ex commissario nel Comitato bonifica

Dalla Terra dei Fuochi
alla discarica di Sardagna

Oltre il digitale

Corte dei Conti

ELOGIO
DEL LAVORO
MANUALE

Soccorso alpino,
Adriano Alimonta
è stato assolto

MATTEO SALVETTI

TRENTO. Mario De Biase, già com-

missario governativo al risanamento della Terra dei Fuochi,
ha portato a Sardagna la sua
esperienza per contribuire alla
comprensione della vicenda della discarica, ospite di un incontro organizzato dal Comitato
"Fermiamo la riapertura della
discarica". Punto di partenza
un'analisi scientifica della composizione della discarica.
> Fabio Peterlongo a pagina 18

Scontro sui medici
fra Provincia e Rsa
TRENTO. È scontro tra la giunta
provinciale e le Rsa, dopo che ieri in prima commissione è stato
presentato un emendamento alla legge di assestamento, a prima firma Maurizio Fugatti, nel
quale si propone di incardinare
all’interno dell’Apss le competenze di direzione sanitaria e assistenza medica delle Rsa.
> Valentina Leone a pagina 15

STATUE,
NO VIOLENZA
MA PACE
iamo abituati a dedicare monumenti, vie,
piazze, edifici pubblici, iniziative che si ripetono nel tempo, enti di vario
tipo, a personaggi del passato ritenuti più o meno degni
di memoria. Questi nomi tuttavia ben presto si cristallizzano perdendo il loro contatto con la realtà e divenendo
solamente indicazioni semantiche. Gli indirizzi potrebbero essere tranquillamente sostituiti con numeri
come fanno negli Stati Uniti.
> Segue a pagina 8

In gioco la competenza sui camici bianchi

embra strano al giorno d’oggi parlare ancora in termini positivi del lavoro manuale. L’avvento della new economy, la diffusione della
rete in ogni parte del globo
e l’utilizzo dei social network hanno creato nuove
professioni “immateriali”
> Segue a pagina 9

S
• La discarica di Sardagna

TRENTO. Per la Corte dei Conti

l’acquisto delle divise fu legittimo: scagionato dalle accuse
> Il servizio a pagina 19

• Operatore della Rsa di Pergine

Parla Nadia Galler

Funerali ad Arco

«Noi detective
del virus,
senza bonus»

Si è spento
don Cherubino
Stablum

> Valentina Leone a pagina 17

> Il servizio a pagina 20

Arco

Sull’Alpe Cimbra

Giunta Betta,
fuori un altro
assessore

Con l’auto
vola nel prato
per 100 metri

> Leonardo Omezzolli a pag. 29

> Il servizio a pagina 24
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la sua rappresentazione “politica”. Qualsiasi essa sia.
Domeniche, che errore

Negozi, la Provincia
si sostituisce ai Comuni
• Negozi chiusi la domenica
Ma dove? A Trento e Rovereto. Non
altrove. Quindi chi ha assunto questa decisione evidentemente ha
agito sulla base di una sua valutazione specifica per ciascun tipo di territorio: uno, quello delle due maggiori
città e l’altro, quello delle le valli e
delle città minori. Ma allora ciò significa che ha ammesso che ogni tipo
di territorio debba essere governato
in modo specifico. E se la premessa
è questa, la conseguenza avrebbe
dovuto essere – se non altro in applicazione del principio di sussidiarietà – che a decidere sulla questione
per Trento e per Rovereto avrebbero dovuto essere i rispettivi sindaci.
E invece no, invece la “holding” provincia ha deciso al posto delle sue
due maggiori “società” partecipate,
arrogandosi il diritto di trasformarsi
da “holding di partecipazioni pura”,
in “holding operativa”. Traduco: ha
deciso di trasformarsi da ente che
gestisce situazioni comuni a tutto il
territorio e che reclama dallo Stato
il trasferimento in loco del 90% delle imposte sul reddito locale, in ente tutore non richiesto di situazioni
locali specifiche, in ente decisore
paternalistico, in amministratore di
sostegno di enti – i comuni – e dei
relativi sindaci, giudicati incapaci
e/o non legittimati a decidere in proprio del loro territorio. Ma c’è di più.
Il presidente della giunta provinciale ha motivato la sua decisione per
Trento con un’affermazione assolutamente sorprendente: “Trento non
è una città turistica, quindi cosa se
ne fa dei negozi aperti la domenica?” In dialetto trentino si dice che
l’è sta pezo ‘l tacon del bus, cioè la
pezza che ci ha voluto mettere è
stata peggio del buco che si voleva
rattoppare. Ma come? Mentre le
forze politiche comunali stanno cercando in tutti i modi di fare emergere sempre di più l’aspetto - esistente ed innegabile - di una Trento turistica; mentre si sta studiando come
portare la montagna in città (e non
viceversa, sia chiaro!) con la funivia
Bondone-Trento, lui se ne esce con
questa affermazione? E subito dopo, forse per farsi perdonare, ecco
l’elenco PAT delle opere pubbliche
in cantiere: asfalto, gallerie etc. .
Bene ma. Ma cosa? Ma ... amici, gobernar no es asfaltar! Infatti occorre avere una “visione” di dove si vuole condurre la Provincia: non basta
instradare la gente sbusando montagne e slargarndo strade: è la Provincia che deve essere instradata
verso un nuovo modello, verso una
meta aggiornata ai tempi. Ah ... dimenticavo: il principio di sussidiarietà non significa “dare sussidi a chi ti

9

vota” bensì “non faccia l’ente superiore ciò che può fare direttamente
e meglio l’ente inferiore”. Così, tanto per essere sicuri di parlare la
stessa lingua, perché le parole hanno il loro valore, anzi, sono pietre,
scriveva Don Lorenzo Milani ad una
professoressa.
Riccardo Lucatti
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TRENTINO 150720 PAG 9

MA IL TRENTINO
È TUTTO TURISTICO

ELOGIO DEL LAVORO
MANUALE

NATALE RIGOTTI *

MATTEO SALVETTI *

La presenza al palazzetto

Aquila basket in Europa
Servono più tifosi
• Stampa e tivù locali informano

che l'Aquila Basket-Dolomiti Energia Trentino, dal 30 settembre, parteciperà all’EuroCup. Anche quest'anno, quindi, l’equipe di piazza
Lunelli sarà presente sui campi
d'Europa.
Oltre alla soddisfazione di avere
una squadra trentina che partecipa
al secondo campionato europeo,
una riflessione è doverosa al riguardo. Le competizioni europee, come
sottolineato anche dai media, sono
purtroppo poco frequentate dal pubblico trentino: anch’io, infatti, spesso, troppo spesso, ho assistito a partite internazionali giocate a spalti
semivuoti, in un'atmosfera demoralizzante che respiravano anche i
giocatori, in campo con responsabilità e professionalità, ma non sostenuti dal calore del proprio pubblico,
così numeroso, invece, durante gli
impegni di campionato.
Certo è che, sia con pubblico sia senza, le spese che la società deve sostenere non sono indifferenti; i “nomi” costano, se non ci sono soldi
non si possono comperare certi giocatori, per i quali l'Aquila è un trampolino per lanciarsi su ambiti traguardi e senza i quali non si può
competere a questi livelli: è un circolo vizioso. Quindi servono soldi e
non solo dagli sponsor – che trovano il loro logo diffuso in un'area geografica più ampia e con maggior
frequenza –, ma anche, e soprattutto, dai tifosi. È evidente che la scelta
di ogni persona dipende principalmente dalle disponibilità economiche, ma se ciò non dovesse essere
la causa determinante e, quindi, se
la non-presenza dipendesse solo
dal non volersi sobbarcare un’uscita di casa nei turni infrasettimanali,
le decisioni che si possono prendere
sarebbero diverse. E allora mi chiedo e giro la richiesta ai responsabili
di piazza Lunelli: a causa della pandemia e delle regole dettate dalla
stessa, è meglio optare per pochi a
prezzo pieno – con l'eventualità che
chi può non partecipi – o tanti a prezzo più contenuto? In ogni caso, mi
permetto di rivolgere un accorato
appello ai tanti tifosi affezionati, per
valutare se quest'anno – data anche la problematica situazione – sia
il caso di superare pigrizie e aderire
in massa alla prossima campagna
abbonamenti.
Giancarlo Corradini

he non richiedono particolari capacità manuali
per essere esercitate. In aggiunta, i processi di
automazione che hanno riguardato trasversalmente vari settori produttivi, hanno in gran parte liberato l’operaio dal contatto diretto con i materiali di lavorazione. Questi cambiamenti, comuni alle
economie post-industriali, possono essere generalmente
interpretati in termini positivi, come emancipazione dalla
fatica del lavoro fisico e dai rischi per la vita e per la salute
ad esso correlati. Solo due generazioni fa, il lavoro nei campi, nei cantieri, nelle fabbriche era ritenuto alla portata di
tutti. Far studiare i propri figli, nella mentalità dei nostri
nonni, per chi se lo poteva permettere, equivaleva a garantire loro un futuro professionale al caldo di un ufficio, prima ancora di una retribuzione adeguata. Ma se è vero che il
lavoro nobilita l’uomo, l’immaterialità delle nuove professioni genera nuove forme di disagio e sofferenza. Oggi, ad
esempio, si può provare facilmente un senso di alienazione nel commerciare servizi online a clienti con i quali non
si interagisce personalmente. E anche se per molti il cosiddetto smart working – improvvisamente divenuto popolare durante il recente lockdown - rappresenta un modo efficace per garantire un efficiente “work life balance”, alla
lunga esso priva il lavoratore delle interazioni sociali che
avvengono sul posto di lavoro e che contribuiscono, nel
bene e nel male, a plasmare la nostra collettività. Nel recente “La lezione del legno – il lavoro manuale e l’etica del fare” il francese Arthur Lochmann ci rende partecipi di un
percorso di vita alternativo. L’autore parte infatti dallo
studio universitario della filosofia e del diritto per iscriversi poi ad una scuola professionale, diventare carpentiere e
arrivare quindi al lavoro vero e proprio nei cantieri. Senza
negare mai le proprie difficoltà, Lochmann si fa testimone
del lavoro artigiano edile e di una quotidianità faticosa ma
appagante, legata alla grande soddisfazione della lavorazione dei materiali e al senso di condivisione dei successi e
dei momenti di difficoltà all’interno della squadra di lavoro. Durante la formazione da apprendista carpentiere, l’autore comincia col tempo a vedere gli edifici come “somma
di una moltitudine di gesti e aggregazione di mille piccole
espressioni personali”. E a riconoscere quindi il contributo espressivo degli operai nella realizzazione delle opere.
In quest’ottica, non ha senso oggi contrapporre il lavoro
materiale a quello intellettuale, come se il lavoro delle mani non coinvolgesse il cervello. Ed è anzi arrivato il momento di ridare dignità piena al lavoro manuale, spesso e ingiustamente considerato fuori dalla “modernità”.
L’operaio edile e il carpentiere, tra le altre, rappresentano professionalità ancora richieste, che andrebbero rivalutate dalle giovani generazioni come antidoto al rischio “alienazione” delle professioni “immateriali”.
Usando le parole del filosofo Alexandre Kojeve, richiamate da Lochmann: “L’uomo che
lavora riconosce nel mondo effettivamente trasformato dal suo
lavoro la propria opera: vi riconosce sé stesso, vi vede la propria realtà umana, in esso
scopre e rivela agli altri
la realtà oggettiva della sua umanità”.

che le attività commerciali (negozi) non potranno tenere aperto le domeniche e le festività. La legge del
libero mercato subirà delle restrizioni, in parole povere un progresso all'inverso. Un plauso con dichiarazioni mirabolanti arrivano dai sindacati: finalmente...
finalmente... conoscendo gli slogan che da anni usano non mi
meraviglia più di tanto. L'assessore al turismo in un comunicato inviato a tutti i Comuni chiarisce meglio la posizione dell'esecutivo. Leggo a pagina 14 del “Trentino” del 12 luglio che
nella circolare i multi - servizi ...potranno aprire sempre, e
poi che per l'anno in corso i Comuni che non risultano ad elevata densità turistica, cioè quelli non dichiarati turistici hanno la facoltà di aprire durante domeniche e festività se negozio specializzato di prodotti di gastronomia locale caratteristici per lo stesso luogo come ad esempio le ciuighe della val Rendena, la polenta di Storo, formaggi locali, speck, canederli e
via di seguito. È difficile trovare una logica in un'organizzazione economica dove si vuol risollevare i consumi e poi si chiudono i negozi la domenica. Questo è il pensiero del Coordinamento Imprenditori della provincia di Trento, rappresentanza di tutte le grandi associazioni di categoria. Le affermazioni
dell'assessore al turismo "l'intero Trentino è zona turistica" ci
facevano ben sperare in un nuovo progetto organizzativo
dell'intero sistema turistico. No, non è cosi! La stessa autorità
smentisce se stessa: il Trentino turistico è a macchia di leopardo e si riduce circa al 50 %.
Il resto? Trento, Rovereto, Pergine, Valle Laghi, monte Bondone... no. Su 166 comuni 81 non potranno aprire, mentre Vignola Falesina, Sfruz, Pre, Bieno, Mezzana, Capriana, Luserna, Predaia, Sagron Mis, Strembo, Bedollo, Borgo D'Anaunia,
Pelugo... lo potranno fare. Peccato che non in tutti questi paesi ci siano negozi ed alberghi. La speranza è l'ultima a morire!
Il legislatore dice di aver applicato un criterio oggettivo, tanto oggettivo da escludere città italiane mete mondiali del turismo, come Firenze. È bene chiarire il metodo usato. L'indicatore è calcolato per ogni località così: rapporto tra la somma
delle presenze turistiche medie giornaliere negli esercizi alberghieri, extralberghieri, alloggi privati ed il numero dei residenti (moltiplicato per 10) l'indicatore con questo criterio rappresenta il numero medio giornaliero di presenze ogni 10 residenti nel comune.
Tutto il resto non fa turismo.
La mia Trento ad esempio tempio dell'ospitalità, della cultura, della storia, di musei, teatri, palazzi di pregiata architettura, manifestazioni e festival nazionali ed internazionali, mostre permanenti, alberghi, ristoranti, pizzerie, bar, negozi,
cantine, artigianato e non per ultimo la qualità della vita...
non può essere città turistica. Ridiculus.
Vi ricordate il bellissimo film “turista per caso” degli anni
ottanta dove i protagonisti vagavano senza meta, nel terzo
millennio nessuno si muove per caso.
Prima di spostarsi si naviga alla ricerca di bellezza, cultura,
ospitalità, gastronomia, benessere ed
internet con i suoi infiniti spazi virtuali, chiave di accesso di ogni meta.
In questo momento non abbiamo
bisogno di calcoli, vincoli, chiusure
domenicali. Per favore lasciateci
lavorare e fate in modo di non essere cancellati e penalizzati da un
clic.
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* presidente Asat sezione Trento,
Bondone, Valle dei Laghi

* Segretario Feneal
UIL del Trentino

