
Escursionismo

Quella strada precaria
per la Val Nambrone

•Desidero esprimere un mio pen-

siero in merito alla strada che por-

ta in Val Nambrone, strada che a 

mio parere versa in condizioni al-

quanto precarie. D’estate infatti, 

la valle è molto frequentata per le 

sue bellezze naturali, sia da escur-

sionisti, ma anche da semplici turi-

sti della domenica, perciò si da 

per scontato che l’accesso a que-

sta valle versi in condizioni per lo 

meno accettabili, ma secondo me 

così non è. 

Transitando lungo la strada, salta 

subito agli occhi una certa trascu-

ratezza, sia per quanto riguarda la 

manutenzione ordinaria, che la 

messa in sicurezza. A parte qual-

che strato di asfalto, per il resto 

mi sembra si faccia molto poco. 

Ad esempio , in molti punti vi sono 

vecchi guard-rail arrugginiti e ma-

landati, in altri addirittura non ce 

ne sono, perciò un’assoluta man-

canza di protezione. Un altro pun-

to che mi ha colpito, sono alcune 

pareti di roccia, ai cui piedi si trova-

no vecchi massi, piccoli e grandi, 

che immagino non siano lì per fare 

bella mostra. Queste pareti non 

sono imbragate da nessuna rete 

metallica, come sarebbe logico 

aspettarsi.

Per non dire poi della vecchia e 

piccola galleria molto stretta, che 

permette il passaggio di un solo 

mezzo, che andrebbe regolamen-

tata in maniera diversa; chi sale 

percorre la galleria, mentre chi 

scende passa sulla parte paralle-

la esterna al piccolo tunnel. Mi 

chiedo a chi spetti la gestione di 

questa strada, ma soprattutto pos-

sibile che gli amministratori non si 

preoccupino di metterla in sicurez-

za, considerato che nel corso dei 

mesi estivi, vi transitano migliaia 

di automobili?

La prevenzione non deve essere 

un optional, ma una forma di tute-

la accurata verso il territorio e le 

persone che lo vivono e lo frequen-

tano. Non si chiede che il percorso 

sia un tappeto di velluto, ma solo 

una gestione ordinaria di questa 

via montanara. Si potrebbe pensa-

re di mettere un piccolo pedaggio 

e creare così un fondo per la ne-

cessaria manutenzione, o meglio 

ancora valutare la possibilità di 

bus navetta e lasciare così le auto-

mobili nella parte bassa della val-

le.

Auspicando che venga letta dagli 

amministratori competenti, ringra-

zio per l’ospitalità e porgo cordiali 

saluti.

Paolo Baldessarini

Nago

Il delitto del carabiniere

Il linguaggio razzista
e xenofobo di Salvini

•Egregio Direttore, la professo-

ressa di Novara accusata di aver 

offeso il carabiniere ucciso a Ro-

ma con un commento inqualifica-

bile su Facebook è stata pronta-

mente sospesa dal servizio e (for-

se) rischia il posto di lavoro. Il mini-

stro dell’Interno Matteo Salvini, 

come nel suo stile, è subito inter-

venuto: «Un commento vergogno-

so, vomitevole, ancora più grave 

perché viene da una insegnante. 

Che in un primo momento ha nega-

to, poi, di fronte all’evidenza, si è 

scusata».

Di fronte alle bugie propinate a 

piene mani nei giorni scorsi dal 

ministro e capo della Lega a propo-

sito dei sospetti finanziamenti ille-

gali dalla Russia, banalmente vien 

da pensare che la professoressa, 

almeno, si è scusata. Ma ben più 

gravi sono le esternazioni di Salvi-

ni fatte a caldo dopo l’omicidio del 

militare, diffuse via radio quando 

le prime notizie (false) sembrava-

no incolpare due nordafricani: 

«Spero che i due bastardi venga-

no presto catturati» e «per certe 

cosiddette culture, la vita umana 

non conta nulla».

Se queste affermazioni intrise di 

razzismo e di violenza xenofoba 

da stadio fossero state pronuncia-

te in un bar, avrei semplicemente 

scosso il capo di fronte al dilagare 

di tanta miseria. Ma qui si parla 

del ministro dell’Interno, il che 

rende la cosa assai più grave. L’im-

provvida professoressa è stata 

sospesa. L’ineffabile ministro tira 

dritto sprezzante e fascistissima-

mente ci ammonisce con il suo 

“me ne frego!”

Nicola Degasperi

Vigo Meano

Autismo

La solitudine
di malati e familiari

•Per deserti piazzali

trascino la tua gridata angoscia

Assieme aspettiamo nel muto si-

lenzio

Un richiamo una voce un rumore 

di passi

Poi finalmente il brusio

Di una risposta

E il sorriso è pronto

All’atteso incontro

Ma è solamente il vento

A strusciare sfogliandolo

Un vecchio giornale.

M.D.

Provincia e localismo

Uscire dalla rincorsa
all’agenda leghista

•La Lega non vedeva l'ora di appli-

care il suo "prima i trentini", ta-

gliando radicalmente i fondi pro-

vinciali per la cooperazione inter-

nazionale. Così si cavalca una logi-

ca brutalmente egoistica che sta 

trasformando passo passo la no-

stra autonomia in un provinciali-

smo localista. In un mondo fatto di 

reti e connessioni, la provincia di 

Trento invece di allargare lo sguar-

do si ripiega su se stessa. Lo logi-

ca “provinciale” (nel senso più di-

spregiativo del termine... ) dell'esi-

stente è una dimensione che si 

vede a vari livelli per esempio nel 

“nazionalismo propagandistico” 

di Salvini che specula sui migranti 

e i sacri confini ma poi va in pelle-

grinaggio da Orban o manda i suoi 

emissari a cercare rubli in Russia.

Tali dinamiche rischiano di farci 

passare dalla padella della globa-

lizzazione, alla brace del feticcio 

della nazione con annessi muri e 

restrizioni delle libertà. La nuova 

amministrazione provinciale leghi-

sta segue questa pericolosa onda 

giocando a stuzzicare i sentimenti 

escludenti dei trentini e delle tren-

tine, il nostro scrigno alpino che 

dovrebbe essere ponte fra il medi-

terraneo e il mondo austroungari-

co rischia di diventare uno spazio 

periferico venetizzato. Per rispon-

dere a queste strategie tanto ba-

nali (la banalità del male) quanto 

efficaci, chi si sente alternativo 

non può fermarsi a una logica iden-

titaria o al semplice buon gover-

no, deve rilanciare nuovi spazi di 

comunità che scuotano questo 

“progressismo senza scopo” che 

stiamo vivendo, per smettere di 

rincorrere i temi dettati dall’agen-

da leghista.

Jacopo Zannini

T
elefonini e computer stanno rivoluzionando 
molti aspetti e non risparmiano nemmeno i 
rapporti tra i due sessi. Persone che non si co-
noscono, grazie a siti specifici o a qualche 
“app”, con un semplice clic possono entrare 

in contatto con numerosi interlocutori con i quali ini-
ziare una conoscenza prima platonica e in inseguito 
diretta, dopo aver concordato un incontro. Questo 
potrà avviare una relazione duratura, chiudersi subito 
oppure tradursi in incontri sessuali reciprocamente 
“disimpegnati”, non scevri peraltro di pericoli (la cro-
naca e non pochi thriller lo documentano chiaramen-
te). L’iter è semplice: ci si iscrive a uno dei siti progetta-
ti ad hoc, si scarica qualche foto (sobria o allusiva o 
esplicita), si aggiungono dettagli circa i propri interes-
si e preferenze e, se ci sono, si sfogliano dei cataloghi 
che consentono già una pre-selezione di soggetti di 
possibile interesse. Come se si trattasse della spesa in 
un supermercato, dove si “mette nel carrello” il pro-
dotto che attira maggiormente (uomo o donna, in que-
sto caso). In questi supermercati sui generis le “mer-
ci” vengono pure suddivise in reparti: in un sito france-
se per donne (“adotta un ragazzo”) vengono proposti 
profili come “palestrati”, “bohemienne”, “figlio di 
famiglia agiata” e via dicendo. Non mancano, natural-
mente, siti per incontri di omosessuali. Il ricorso alla 
ricerca di un partner, noto come “dating online” (dal 
verbo inglese to date che sta per “uscire con ragaz-
zi/e”) è in progressivo aumento. Stando a Tinder, 
“app” ideata per far incontrare sconosciuti (solo per 
iscritti a Facebook), sono cinquanta milioni gli utenti 
attivi in tutto il mondo. Tali numeri dimostrano che le 
nuove tecnologie stanno cambiando, anche le abitudi-
ni più personali e intime e la stessa spontaneità dell’e-
ros. La rivista culturale “Lucidamente” osserva come 
il “dating online” semplifica indubbiamente l’approc-
cio con l’altro sesso, rilevando che “non c’è bisogno di 
mettersi in gioco e studiare una frase a effetto per attac-
care bottone e non c’è rischio di fare una figuraccia o 
di balbettare: tutto è filtrato da uno schermo e da una 
chat, che frenano l’inibizione e l’imbarazzo”. Mentre 
un tempo si diceva (sarà poi vero?) che “gli opposti si 
attraggono”, il contatto via mail o smartphone sem-
bra annullare questa ipotesi, nel senso che chi si rivol-
ge a queste tecniche per incontrare l’anima gemella (o 
solo il corpo?) non cerca l’opposto, ma il simile. Chi 
scrive, inoltre, circa la seduzione vir-
tuale e la intensità dei sentimenti 
che eventualmente si sviluppano in 
seguito, ha non poche perplessità. 
Per la passione nata sostanzialmen-
te a tavolino, avverte una forte 
sensazione di mediocrità, in-
genuità e infantilismo. Cre-
do, insomma, che un ro-
mantico come Garcia Lor-
ca mai si sarebbe iscritto 
a un “sito di accoppia-
mento” e mai avrebbe 
scritto sul telefonino 
“Quanto mi costa amar-
ti come ti amo!”. 
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ARIETE 21/3 - 20/4
•Guarigioni accelerate grazie all'aiuto 
di Mercurio. Cielo un po' meno favorevo-
le per le donne single del segno. Buone 
notizie per chi opera nelle public rela-
tion. Concedetevi un po' di riposo.

TORO 21/4 - 20/5
•Occasioni importanti per chi opera nel 
commercio. Benefìci immediati per 
l'ascendente in un segno di fuoco. Se-
maforo rosso con le persone del Can-
cro. Le attività semplici risultano ardue.

GEMELLI 21/5 - 20/6
•Controllate le reazioni a ciò che vi 
infastidisce. Umore basso per effetto 
della Luna. Vi trovate a dover prende-
re una decisione delicata. Gli affari 
hanno buone possibilità di riuscita.

CANCRO 21/6 - 22/7
•Anticorpi meno protetti. Una persona 
del Leone vi aprirà nuovi orizzonti. Pun-
tate sulla qualità più che sulla quantità. 
Non esagerate con i bagordi notturni. 
Fastidi al centro motore possibili.

LEONE 23/7 - 22/8
•Uscite dalla routine col partner. Lu-
na amica di chi non ha paura di osare. 
Andate a dormire più presto la sera. 
Serata deludente per chi cerca com-
pagnia. Combattete la distrazione.

VERGINE 23/8 - 22/9
•Giornata difficile per chi fa politica. 
Fastidi alla schiena per chi ha l'ascen-
dente in Leone. Il momento adatto per 
fare la prima mossa. Sentite come se le 
vostre opinioni non fossero considerate.

BILANCIA 23/9 - 22/10
•Forma in crescita grazie alla Luna. 
Semaforo rosso con le persone del Can-
cro. Vantaggi per chi opera nello spetta-
colo. Cielo nuvoloso per gli ascendenti 
Bilancia.Serenità di coppa garantita.

SCORPIONE 23/10 - 22/11
•Venere in aspetto positivo assicura 
successi sentimentali. Esplorate nuovi 
territori senza timori. Cielo nuvoloso 
per gli ascendenti Ariete. Guadagnere-
te fiducia nei confronti di chi puntate.

SAGITTARIO 22/11 - 21/12
•Buone notizie per chi opera nel com-
mercio. Mal di denti possibile . Nuove 
conoscenze per le donne del segno. 
Problemi per gli ascendenti Capricor-
no. Tonificatevi con essenze di menta.

CAPRICORNO 22/12 - 19/1
•Ripresa immediata grazie alla Luna. 
Semaforo giallo con le persone dei Pe-
sci. Una nuova attività vi porterà delle 
sfide. Novità che aiutano la salute. Sema-
foro verde con le persone del Cancro.

ACQUARIO 20/1 - 19/2
• Includere frutta e verdura nella dieta. 
Alti e bassi, dovete fare chiarezza con il 
partner. Stelle amiche per chi è nato di 
martedì. Nettuno ambiguo, attenzione. 
Serata romantica per le donne.

PESCI 20/2 - 20/3
•Serata deludente per i maschi del se-
gno. Uran positivo, sfruttate l'onda. Ener-
gie psicofisiche un po’ basse. Giove in 
soccorso dei single timidi. Si può iniziare 
un nuovo progetto con entusiasmo.
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