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PAOLO PIFFER

CARISOLO. I simboli contano. An-
cora di più in una società nella 
quale alla senatrice a vita Liliana 
Segre, 89 anni, scampata al cam-
po di concentramento di Ausch-
witz, deve essere assegnata una 
scorta per il pericolo che dalle 
offese, vergognose, pubblicate 
sui social, qualcuno non pensi 
di passare ai fatti. Ancora di più 
quando ad un calciatore di colo-
re, Balotelli, si dà del “negro” e 
alcuni  consiglieri  comunali  di  
Verona, tra leghisti e aderenti a 
Fratelli d’Italia, pensano di de-
nunciarlo perché,  ribellandosi  
agli insulti degli ultras dell’Hel-
las (verso i quali, insieme a mol-
ti altri loro colleghi, tante socie-
tà calcistiche tengono ipocrita-
mente bordone da anni), avreb-
be messo in cattiva luce la città 
di Giulietta e Romeo. 

Il perché
Ecco perché  non  è  buonismo 
ma un provvedimento politico 
che riguarda tutti, un segno di 
civiltà,  per  quanto  minimo,  
quello di un sindaco, in questo 
caso il primo cittadino di Cariso-
lo Arturo Povinelli,  che, vista 
una lettera di un paio di associa-
zioni (“Cor et Amor” e Mezzo-
pieno”), ha accolto l’invito a no-
minare una consigliera delegata 
alla  gentilezza.  In  Trentino  
un’altra ce n’è a Cimone. «Ma 
stiamo con i piedi per terra», 
quasi  si  schermisce  Povinelli.  
Certo, ma la nomina di Monica 
Maestri, 33 anni, diventata da 
poco mamma di Ludovico, 11  
mesi, che sarà ufficializzata lu-
nedì prossimo in consiglio co-
munale (la seduta inizierà alle 
ore  20,30),  seppur  simbolica  
qualcosa vuol pur dire. «Mi è 
sembrata la persona più adatta 

– riflette il primo cittadino – per 
i suoi modi, il comportamento 
in consiglio, la sua attenzione e 
sensibilità verso gli anziani co-
me per i più piccoli. E’ stato un 

provvedimento che mi è venu-
to spontaneo. E poi mi sono stu-
fato di questa negatività che im-
perversa soprattutto sui social. 
C’è bisogno di positività, di dare 
un segnale. Come giunta gli da-
remo una mano, sosterremo le 
sue idee, per quanto nelle no-
stre possibilità». 

La delegata
Lei, Monica Maestri, che è an-
che consigliera delegata alle fo-
reste e fa parte del soccorso alpi-
no di Pinzolo, proprio non se l’a-
spettava. «L’altro giorno mi è 
arrivato un messaggio del sinda-
co che mi ha detto di andare in 
Comune  che  ci  sarebbe  stata  
una sorpresa – afferma – E mi 
ha fatto veramente molto piace-
re. Anche se sono rimasta stupi-
ta, come il mio compagno, Ric-
cardo. Diciamo che sì, è vero, 
sono una donna che ha una cer-
ta predisposizione alla gentilez-

za. Lo devo, lo scriva per favore, 
ai miei genitori, Milva e Vigilio. 
Che ringrazio. Però, insomma, 
a questa cosa qua proprio non ci 
pensavo». 

Idee già chiare
Sul programma, sulle azioni che 
possano riempire di contenuti 
l’incarico, Monica Maestri ha le 
idee chiare. «Ho una lista – sot-
tolinea  –  Magari  piccole  cose  
che però hanno un loro senso, 
possono determinare sensibili-
tà e attenzioni. Perché di genti-
lezza c’è bisogno, a Carisolo co-
me dovunque. Intanto, a dicem-
bre, andrò con i bambini delle 
elementari a trovare gli anziani 
della casa di riposo di Pinzolo. E 
poi c’è la tradizionale festa degli 
alberi e qualche idea già ce l’ho. 
Ma poi ci sono anche altre cose 
che ho in testa. Un po’ alla vol-
ta.  Anche con l’aiuto di  altri.  
Con gentilezza». 

GRAZIANO RICCADONNA

COMANO TERME. Come trovare l’ani-
ma gemella? Questo l’assunto del 
prossimo week-end dedicato alla 
medicina del futuro alle Terme di 
Comano, in occasione della chiu-
sura dello stabilimento e albergo 
termali, con il dottor Nader But-
to, insieme al concerto di Rino Ca-
pitanata.

Un abbinamento perfettamen-
te consequenziale, quello del con-
certo con la conferenza di Butto, 
medico israeliano che ha svilup-
pato un metodo che integra la me-
dicina tradizionale con le medici-
ne energetiche orientali. La medi-
cina tradizionale appare basata su 
un modello biomedicale, un mo-
dello scientifico rigoroso, lo stu-

dio diretto o indiretto della realtà 
sensibile in modo razionale, dove 
tutti i fenomeni vengono valutati 
in termini matematici e statistici, 
e che si basa su ipotesi dimostrate 
attraverso esperienze invariabil-
mente ripetibili, da cui si procede 
a generalizzazioni sempre più am-
pie, cioè leggi. «Questo modello 
ha portato la medicina occidenta-

le – dichiara il dottor Butto - a 
un’epoca di trionfi che sembrava 
non avere più limiti: i progressi 
della medicina hanno quasi can-
cellato la mortalità infantile; gli 
antibiotici e i vaccini hanno scon-
fitto le epidemie del passato; l’in-
sulina ha ridato la vita ai diabetici; 
la terapia trombolitica ha prolun-
gato  la  vita  ai  coronaropatici,  

mentre l’ angioplastica coronari-
ca ha elevato la qualità di vita».

La salute,  quindi,  secondo la  
medicina ufficiale, viene misura-
ta prevalentemente sulla base di 
elementi  statistico-quantitativi.  
Il risultato di questo approccio è 
che l’incidenza delle malattie è in 
continuo aumento, come anche 
la prevalenza delle malattie croni-
che e, di conseguenza, ha portato 
ad una diminuzione della qualità 
di vita e dell’abilità funzionale a li-
vello individuale.

Occasione per verificare l’as-
sunto di Butto e la sua validità an-
che alla ricerca dell’anima gemel-
la sarà l’incontro alla Sala congres-
si delle Terme di Comano stasera 
alle 21 con il medico cardiologo di 
origine israeliana, cardiologo spe-
cialista in angioplastica corona-
ria,  autore di  un suo personale 
metodo, “Dynamic energy”, una 
visione integrata basata su leggi 
universali che prende in conside-
razione l’essere umano come una 
integrazione fra corpo, psiche e 
anima, per poi proporre con que-
sta  ottica  di  olismo  integrativo  
che unisce corpo, psiche, anima, 
ambiente e società, una nuova vi-
sione per la definizione e la cura 
del cancro. L’incontro è precedu-
to alle 20,15 dal concerto di Rino 
Capitanata,  musicoterapeuta  e  
compositore.

ALDO PASQUAZZO

BONDONE. Un anno fa, in questo 
periodo, ad essere preso di mi-
ra era stato un campo al Tait al-
la periferia sud di Storo (nei 
pressi  del  depuratore),  dove  
una mano lesta aveva “spazzo-
lato” i campi dei Nascimbeni. 
Stavolta però cavolfiori e po-
modori cuor di bue hanno pre-
so altre destinazioni all’Alpo, a 
monte di Bondone paese. Una 
brutta sorpresa per i proprieta-
ri del fondo, i coniugi Valerio, 
che hanno dovuto rassegnarsi 
alla predazione di due ceste e 
più di primizie autunnali. «So-
no amareggiato e sconcertato, 
quando mia moglie mi ha rag-
guagliato della infelice sorpre-
sa», dice il capofamiglia.

I coniugi Valerio erano pron-
to a raccogliere le primizie. In-
vece alcuni giorni fa, la sorpre-
sa. Il campo risultava rasato e 
ripulito  quasi  come  appena  
arato. «La verdura da mont ha 
un pregio sia come gusto che 
come  qualità  e  l'intenzione  
mia e di mia moglie era quella 
di  attendere  la  maturazione  
per poi farne la scorta autunna-
le come eravamo soliti fare».

I Valerio non incolpano nes-
suno anche se qualche sospet-

to ce l’hanno. La località dove 
è avvenuto l'anticipato raccol-
to dista a meno mezz’ora d’au-
to dal paese, ma la frequenta-
zione non ha né tempo né sca-
denze. Difficile sapere i nomi 
di chi passa su quella strada. 
«Oramai anche da queste par-
ti non c'è più né legge né fede e 
basta qualche distrazione per-
ché  qualcuno  ne  approfitti.  
Era avvenuto poco più di un 
anno fa quando un insolito va-
canziero senza tante formalità 
aveva caricato di notte dentro 
la propria station wagon un ca-
rico di legna a poca distanza da 
casa. Al momento di andarse-
ne però il mezzo si è impanta-
nato tanto da non ripartire il 
che ha dato modo di poterlo 
bloccare», ricorda l'interessa-
to.

Ma a proposito di insoliti fur-
ti, seppur a distanza di giorni, 
se ne riscontra uno avvenuto a 
pomeriggio inoltrato all'inter-
no di una bella casa a Pra di 
Bondo dove i malviventi, ap-
profittando  dell’assenza  dei  
proprietari, hanno inspiegabil-
mente messo mano non tanto 
a oggetti di valore, computer o 
televisori ma piuttosto ad arne-
si da lavoro per poi andarsene 
in maniera del tutto indistur-
bata.

TIONE. Nelle  Giudicarie la Cia 
amplia i propri spazi “per offri-
re al meglio una serie di servi-
zi”, afferma il presidente Pao-
lo  Calovi.  Questa  mattina  a  
Tione,  alle  ore  10,30  viene  
inaugurata la nuova sede della 
Confederazione degli agricol-
tori italiani del Trentino, pe-
raltro già operativa da qualche 
tempo. Si tratta di uno sposta-
mento, dal vecchio al nuovo 
indirizzo, di qualche decina di 
metri. Sempre in via Roma, il 
nuovo recapito della Cia di Tio-
ne, aperta nel 2008, passa dal 
civico 53 al 57. Sono oltre un 
centinaio i soci, in aumento, 
che fanno riferimento alla se-
de di Tione. 

«I nuovi spazi sono aperti 
già da qualche mese – ricorda 
Calovi – ma si è preferito at-
tendere il termine della stagio-
ne estiva per festeggiare in un 
periodo più tranquillo dal pun-
to di vista dei lavori agricoli». 
Complessivamente, in Trenti-
no le sedi dell’organizzazione 
sono 14. Le aziende i cui titola-
ri sono soci della Cia di Tione si 
occupano perlopiù di zootec-
nia,  apicoltura,  coltivazione  
di piccoli frutti, mais granella 
di  Storo,  noci  del  Bleggio  e  
agriturismo. Però,  viene se-
gnalato,  «ultimamente  c’è  
una spinta innovativa, in par-
ticolare un’azienda sta comin-
ciando a lavorare con una ser-
ra idroponica e un’altra sta in-
vestendo nella coltivazione di 
piante  officinali  per  l’indu-
stria degli integratori alimen-
tari». La Cia, organizzazione 
di carattere nazionale articola-
ta a livello territoriale, «punta 
molto sull’agricoltura sosteni-

bile e biologica con attenzione 
a qualità, sicurezza, educazio-
ne alimentare, tutela e valoriz-
zazione dell’ambiente, agritu-
rismo  ed  energie  alternati-
ve». PA.PI.

«C’è bisogno di gentilezza
a Carisolo come altrove»
La neo consigliera delegata. Monica Maestri è stata scelta dal sindaco Povinelli
«per i suoi modi e la sensibilità verso anziani e piccoli». Lei ringrazia i genitori, Milva e Virgilio

• Una veduta dell’alto dell’abitato di Carisolo, paese nel quale debutta il nuovo consigliere delegato alla gentilezza

MONICA MAESTRI

«
Ho una lista. Magari 

piccole cose che però 
hanno un loro senso, 
possono determinare 
sensibilità e attenzioni

Oggi l’inaugurazione a Tione

Nuova sede e più ampia
per gli agricoltori

Il modello scientifico rigoroso
per trovare l’anima gemella

• Il dottor Nader Butto con un’assistente

Alle Terme di Comano
Stasera alle 21 il dottor
Nader Butto spiega
il suo studio diretto

Bondone, furto
di cavolfiori
e pomodori
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A Saone stasera

incontro

sulla proprietà
•Oggi alle 20.30 nell’ex casa frazio-

nale di Saone incontro sul tema 

“Comunità a difesa della proprie-

tà”, organizzato da Asuc Saone e 

dalla Consulta nazionale della pro-

prietà collettiva. Intervengono Ste-

fano Lorenzi, segretario della Rego-

la d’Ampezzo, Elisa Tomasella 

avvocato esperta di proprietà col-

lettive e Marco Avi, presidente del 

dominio collettivo (Asuc) di Tressil-

la. Moderatore Alberto Giabardo 

consulente delle Asuc. L’incontro è 

aperto al pubblico e a quanti in Giu-

dicarie si interessano o si occupano 

di domini collettivi. W.F. 
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