
I vigili del fuoco di Tesero e Cavalese al lavoro

«Da innamorati ci ammaliamo meno»
L’oncologo Soresi alla tre giorni sulla medicina integrata. Ceschinelli: «Ruolo cruciale dei docenti»

◗ TRENTO

Il popolo dei “ No Vax” si è ritro-
vato ieri  pomeriggio in Piazza 
Dante per una camminata della 
libertà – come l’hanno definita – 
che ha portato centinaia di per-
sone fino in Piazza Santa Maria 
Maggiore. Precisa l’accusa rivol-
ta all’amministrazione provin-
ciale: «Per primi in Italia hanno 
voluto applicare il divieto di in-
gresso  nei  nidi  e  nelle  scuole  
dell’infanzia per i bambini non 

vaccinati, estendo questo prov-
vedimento anche alle scuole pri-
vate delle quali ne sono finan-
ziatori. Abbiamo così trovato i 
nostri figli privati di un sacro-
santo  diritto  che  non  è  solo  
quello di accedere alla scuola,  
ma anche a tutte quelle agevola-
zioni previste dalla provincia». 
La richiesta è quella che anche i 
genitori  dei  bambini  vaccinati  
solidarizzino con quelli che han-
no fatto la scelta “no vax” sia nel 
rispetto del libero arbitrio, ma 

anche per evitare un isolamen-
to  che  potrebbe  arrivare.  «In  
questo  momento  chiediamo  
che la fascia dai 6 ai 16 la cui am-
missione scolastica è obbligo di 
legge, dia  una mano in tutti  i  
modi  possibili  ai  più  piccoli».  
Anche se la mobilitazione di fat-
to non ha portato a nulla, la lot-
ta non si ferma: «Proseguiamo 
col digiuno a staffetta. Non lo 
facciamo  con  pubblicità  pro-
prio per non essere accusati di 
farlo per quello. La situazione è 

semplice: lo sa chi lo deve saper-
lo e se si vuole interessare o in-
tervenire lo può fare». Delusio-
ne  anche  dal  nuovo  governo:  
«Ci siamo illusi che la politica 
potesse dare  una soluzione al  
nostro problema. Invece si sono 
dimostrati tutti uguali indipen-
dentemente dal colore politico. 
Quindi se la politica non può es-
sere una soluzione, cercheremo 
altre strade per difendere la no-
stra libertà di scelta in difesa dei 
nostri figli». (d.p.)

di Luciano Chinetti
◗ TESERO

Erano  da  poco  passate  le  18  
quando nella casa di Severino 
Bosin, lo storico maso “Maso di 
Piera” sopra la zona artigianale 
alle porte di Tesero è successo il 
finimondo. In un attimo la bella 
casa è stata avvolta dal fumo e 
dalle  fiamme  e  il  proprietario  
Severino “Severa” Bosin insie-
me alla moglie Marisa hanno ri-
schiato per un attimo di essere 
inghiottiti  dalle  fiamme.  Si  è  
trattato  probabilmente  di  un  
corto  circuito  che  ha  causato  
l’incendio, che ha avuto facile 
esca nel materiale legnoso parti-
colarmente stagionato. 

«Erano circa le 18.15 e stava-
mo preparandoci per la cena – è 
lo stesso proprietario Severino 
Bosin, visibilmente scosso che 
ci  ha  raccontato  -  quando ho  
sentito un po’ di odore di fumo. 
Non ho avuto neanche il tempo 
di andare alla finestra e guarda-
re  fuori,  che mi  sono  accorto  
che il fumo stava entrando da 
sotto la porta. Allora ho capito 
che si era verificato un incen-
dio. La cucina in un attimo è sta-
ta invasa dal fumo ed anche dal-
le fiamme che scendevano da 
soffitto. Ci siamo subito precipi-
tati verso l’uscita e per poco non 
siamo rimasti intossicati».

La moglie, la signora Marisa 
ha subito dato l’allarme e la cen-
trale operativa dei vigili del fuo-

co ha inviato sul posto la prima 
squadra dei vigili  del  fuoco di  
Tesero  con  l’autopompa  e  le  
manichette.  Sono  arrivati  poi  
nel giro di pochi minuti anche i 
vigili del fuoco di Cavalese con 
l’autobotte e l’autoscala. A dare 
una mano sono poi arrivati an-
che i vigili del fuoco di Castello.

Dal  maso usciva  una  lunga 
colonna di fumo che si vedeva 
in lontananza.  In poco tempo 
l’appartamento dove abitava Se-
verino Bosin con la moglie è an-
dato distrutto . Le travature e le 
assi del tetto dello storico maso 
che hanno resistito per anni al 
trascorrere del tempo in poco 
tempo sono state divorate dalle 
fiamme. È sotto shock e scon-
certato Severino Bosin, una per-
sona molto conosciuta in valle 
perché ha fatto l’impresario edi-
le  per  molti  anni.  «Fra  pochi  
giorni compirò gli 83 anni – ci 
ha raccontato con comprensibi-
le rammarico – proprio un pessi-
mo compleanno quest’anno. È 
vero,  sono  assicurato-  ha  ag-
giunto – ma non c’è mai da stare 
tranquilli nemmeno con le assi-
curazioni c’ è sempre qualcosa 
che non va» . 

Maso Piera era una delle più 
belle  strutture  architettoniche  
di  Fiemme,  nascosta  dietro  a  
due straordinarie piante di no-
ce. Peccato che ora sia andato in 
buona parte  distrutto.  L’unica 
consolazione è che non ci siano 
conseguenze per le persone. 

di Fabio Peterlongo
◗ TRENTO

«Le medicine sono dentro di noi 
e l'amore le attiva, ormai anche 
la scienza ufficiale inizia a ren-
dersene conto». Con queste pa-
role Corrado Ceschinelli ha sin-
tetizzato lo spirito di “Imparare 
ad amare”,  la  kermesse di  tre  
giorni conclusasi ieri a Pergine 
Valsugana e dedicata alla “medi-
cina integrata”, a cui hanno pre-
so parte esperti in educazione, 
psicologi, medici, oncologi. 

Ceschinelli,  presidente  
dell'associazione  “Iniziative  
Educative” che ha organizzato il 
convegno,  ha  mostrato  soddi-
sfazione per la risposta del pub-
blico: «Ciò che ha colpito di più 
in chi ci ha seguito è la scoperta 
di  come siamo espressione di  
un tutto fatto di corpo e anima e 
di come la salute sia profonda-
mente connessa con gli stati d'a-
nimo». 

Spiega Ceschinelli: «L'oncolo-
go Enzo Soresi ha mostrato l'im-
patto dell'amore sul sistema im-

munitario. Da innamorati ci am-
maliamo meno,  perché  siamo 
in pace ed armonia con noi stes-
si e la natura. Al contrario, se ci 
lasciamo soggiogare da ciò che 
impone  la  società,  che  porta  
rabbia, paura, nervosismo, an-
diamo a ferire il processo natu-

rale: da qui  anche le  divisioni  
che costruiamo, per suddivide-
re l'umanità in sessi, ideologie, 
gruppi di amici e gruppi di ne-
mici». 

Una risposta, per Ceschinelli, 
sta nel “perdono”: «Amore e per-
dono  non  sono  categorie  ro-

mantiche, ma processi concreti 
con cui la nostra natura torna in 
armonia. L'amore è uno stato 
della coscienza naturale e fisio-
logico. Quando ami e sei amato 
stai in pace».

Ceschinelli sottolinea il ruolo 
cruciale degli insegnanti, a cui 

sono state dedicate alcune con-
ferenze: «L'insegnante ha il po-
tere e la responsabilità di non re-
plicare sulle nuove generazioni 
le storture imposte dal sistema e 
di favorire un messaggio vitale, 
che faccia porre attenzione alla 
qualità dei cibi che mangiamo, 

dell'ambiente in cui abitiamo e 
delle relazioni che viviamo. Ca-
dono infatti nel vuoto gli appelli 
degli scienziati che denunciano 
il degrado ambientale, che ci sta 
portando verso un disastro an-
nunciato. Continuiamo a ripro-
durre le nostre paure e le nostre 
ferite».

Un  investimento  culturale  
sulla  “medicina  integrata”  sa-
rebbe, secondo Ceschinelli, un 
“buon affare” anche per lo Sta-
to: «Non è lo Stato che investirà 
nella coscienza, perché lo Stato 
fa parte del sistema. Ma immagi-
niamo quanti soldi si potrebbe-
ro  risparmiare  nell'assistenza  
medico-sanitaria,  se si  facesse  
crescere la consapevolezza del-
la coscienza». 

La reazione ad una condizio-
ne di sofferenza o disagio, tutta-
via, sale spontaneamente dalle 
persone: «In questi giorni abbia-
mo riscontrato l'interesse cre-
scente verso i temi della medici-
na integrata. È questo il vero po-
tere, quello che costringe i mo-
delli economici e politici a mu-
tare verso forme più sostenibile. 
Assistiamo  a  un  risveglio  che  
continua tutti i giorni. È essen-
ziale dubitare delle proprie cer-
tezze, perché ci sono in gioco la 
vita e la salute».
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◗ TRENTO

Venerdì era stato coinvolto in 
un pauroso incidente stradale 
e ieri mattina i medici si sono 
dovuti arrendere: per lui non 
c’era più nulla da fare. La mor-
te  del  motociclista  tedesco  
51enne che da un paesino vici-

no  a  Brema  aveva  scelto  il  
Trentino per  le  sue vacanze,  
darà però una nuova speranza 
di vita ad altre persone, a degli 
sconosciuti.  L’uomo,  infatti,  
era  iscritto  all’anagrafe tede-
sca per la donazione organi e 
quindi, finito il periodo di os-
servazione, sono stati fatti pre-

lievi. Un gesto di grande gene-
rosità che ha un enorme valo-
re. Il 51enne era rimasto ferito 
nelle Giudicarie, nella zona di 
Nembia. Da una prima rico-
struzione  pare  che  l’uomo,  
nell’affrontare una curva, ab-
bia  perso  il  controllo  della  
macchina sbattendo violente-

mente sull’asfalto e perdendo 
il casco. La sua corsa era finita 
con l’impatto terribile contro 
il muretto. Soccorso, era stato 
portato al Santa Chiara e qui 
era stato ricoverato in rianima-
zione.  Fino  a  ieri  quando  il  
cuore del  51enne tedesco ha 
smesso di battere.

No vax, in centinaia alla «camminata della libertà»

I partecipanti alla camminata no-vax in piazza Dante (foto Agenzia Panato)

Maso di Piera a fuoco, salvi i proprietari
Un furioso incendio distrugge la storica casa di Severino Bosin, i vigili del fuoco volontari al lavoro per ore per domarlo

Uno dei momenti del convegno dedicato alla medicina integrata La kermesse di tre giorni si è conclusa ieri a Pergine

la vittima è un tedesco di 51 anni

Muore dopo l’incidente con la moto e dona gli organi

L’impressionante immagine delle fiamme che avvolgono il tetto di Maso di Piera, vicino a Tesero
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