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TRENTO. Da sette anni Mariarosaria 
Giardini vive con la testa infilata 
in  disdette,  reclami,  disservizi,  
bollette, e offerte telefoniche bef-
fa. Al Centro ricerca e tutela con-
sumatori è lei ad occuparsi delle 
“grane” legate alla telefonia e in 
così  tanto  tempo  Mariarosaria  
una sua opinione su questo mon-
do se l’è fatta e non è molto lusin-
ghiera: «Qui manca il senso civi-
co nei confronti dei consumato-
ri».

Sono  malvagie  queste  compa-
gnie  telefoniche.  Ne  inventano  
proprio di tutti i colori... 
Ma sono le compagnie ad essere 
malvagie o i call center? Oppure i 
commessi che omettono dolosa-
mente certe informazioni? Lo fan-
no di loro iniziativa o hanno indi-
cazioni precise dall’alto?

Secondo lei?
Io non ho prove. Però, se proprio 
vogliamo parlare di malvagità, io 
la  attribuirei  all’intero  sistema  
della telefonia e del marketing le-
gato a questo mondo.

In sette anni lei nei avrà viste di 

tutti i colori. Ci racconta il caso 
più eclatante?
Uno non mi viene in mente. Ce ne 
sono  un’infinità  di  piccoli,  ma  
subdoli.

Nemmeno uno che sia costato un 
sacco di soldi al povero consuma-
tore?
Guardi, più che legarli al danno 
economico io questi raggiri li col-
legherei ai disagi patiti dai clienti. 

A parte i nervosismi e il  tempo 
perso, mi sono imbattuta in dis-
servizi che hanno rischiato di inci-
dere sulla vita stessa delle perso-
ne.

Addirittura… Di cosa parliamo?
Me ne viene in mente uno: lascia-
re una persona senza possibilità di 
attivare il salvavita perché viene 
meno la linea telefonica. Mi spie-
go. Alcuni anziani che vivono da 

soli, magari non autosufficienti o 
con patologie degenerative, in ca-
so di necessità, possono dotarsi di 
una sorta di braccialetto o collare 
con un pulsante di emergenza col-
legato al telefono. Basta schiaccia-
re il pulsante e parte una telefona-
ta per chiedere aiuto ad un paren-
te o al medico.

E cosa c’entrano qui le offerte po-
co trasparenti?
Succede che cambiando un con-
tratto telefonico l’operatore do-
vrebbe avvertire l’anziano cliente 
o i suoi famigliari che sul nuovo 
numero non può essere aggancia-
to il salvavita.

E non succede?
Molto spesso no. Abbiamo affron-
tato e risolto tanti di questi casi. 
Qui la questione non è tanto del 
danno economico legato all’offer-
ta poco trasparente. Come ripeto, 
qui il problema è di un potenziale 
danno alla persona, che è molto 
peggio.

Ma non dovrebbe essere compito 
del consumatore farlo presente?
Forse sì, ma il consumatore ha an-
che il diritto a non essere perfetta-
mente informato su ogni cavillo. 
Il call center, il gestore o il com-

messo che sia hanno invece l’ob-
bligo di riferire tutte le condizioni 
del contratto, soprattutto quelle 
più importanti e delicate. Invece 
spesso  queste  notizie  vengono  
omesse. Il concetto di trasparen-
za, in questo mondo, è assente.

Ma  quindi,  poiché  del  telefono  
tutti abbiamo bisogno, come pos-
siamo noi consumatori attrezzar-
ci per entrare in questo far west 
senza lasciarci le penne?
Il consiglio che do è questo: se pro-
prio  decidete  di  accettare  una  
nuova offerta o cambiare operato-
re prima venite da noi e fateci esa-
minare le nuove condizioni. Fate-
lo prima di accettare la nuova of-
ferta. Una volta sottoscritto il con-
tratto non sempre siamo in grado 
di risolvere il problema secondo 
le aspettative dell’utente.

Il ristoro delle somme pagate in-
debitamente, però, non dovreb-
be essere automatico e soprat-
tutto completo?
Magari  fosse  così  semplice.  Le  
compagnie giocano sempre sulla 
parziale corresponsabilità del con-
sumatore o sulle clausole indicate 
nel contratto che però spesso so-
no difficilmente comprensibili. In 
realtà molto spesso anche noi ci 
rendiamo conto che oltre un cer-
to limite non possiamo spingerci 
e i reclami portano a rimborsi solo 
parziali. 

Ultima domanda: le vittime dei 
disservizi o di questi servizi non 
richiesti sono più giovani o anzia-
ni?
In realtà il panorama è variegato. 
Anziani  ce  ne  sono,  ma  anche  
molti più giovani di quanto si pen-
si. E quando vengono da me si ver-
gognano pure un po’ di essersi di-
spersi – loro che si definiscono de-
gli  “esperti”  del  settore - nella  
jungla delle offerte telefoniche. In 
questo campo c’è sempre qualcu-
no di più furbo di te.
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Il libro. Fino all’Epifania 
in edicola con il giornale 
il volume sui 25 luoghi
per le vacanze invernali

• La dottoressa Mariarosaria Giardini da sette anni si occupa al Crtcu dei disservizi legati alla telefonia (Panato)

HA DETTO

«
Tra i nostri clienti molti
sono giovani: anche loro

vengono “gabbati”
dai contratti

poco trasparenti
Mariarosaria Giardini

TRENTO. Basta guardarle, le no-
stre montagne, per capire che 
l'inverno è arrivato ed è qui per 
restare. E, insieme alle festività 
ormai incombenti, la stagione 
invernale porta con sé l'emozio-
ne sempre rinnovata di quella 
wilderness che solo i paesaggi 
caratterizzati  dalle  montagne  
imbiancate e i silenzi sonori dei 
boschi coperti di neve sanno da-

re; ma, anche, una voglia di va-
canza attiva, di svago, di pausa 
dalle attività di tutti i giorni.

Proprio  per  questo,  appare  
quanto mai opportuna e pun-
tuale l'uscita del volume 25 luo-
ghi per le vacanze invernali nel 
Triveneto, di Cinzia Rando (Edi-
zioni del Capricorno, 9,90 eu-
ro), in questi giorni e fino all'E-
pifania in edicola in allegato al 
Trentino.  Un  libro  stimolante  
per diverse ragioni. 

Anzitutto, perché è una novi-
tà assoluta: per la prima volta, 
un testo propone ai lettori una 
scelta organizzata di 25 perle in-

vernali  delle  Alpi  orientali,  in 
Trentino, Alto Adige, Veneto e 
Friuli  Venezia  Giulia.  Non c'è  
che  l'imbarazzo  della  scelta:  
non mancano certo le stazioni 
turistiche più famose, da Ma-
donna di Campiglio a Cortina, 
da Ortisei a Corvara, da Dobbia-
co a San Martino di Castrozza; 
ma, sfogliando le pagine del vo-
lume, ricchissime di informa-
zioni e illustrazioni, si potranno 
scoprire alcune chicche straor-
dinarie, come i silenzi monacali 
e il  fascino delle nevi perenni 
della val Senales, gli splendori 
invernali  della  val  di  Funes,  i  

paesaggi  incontaminati  della  
val d'Ultimo, da esplorare con 
le ciaspole o le pelli di foca ai pie-
di. Insomma, ce n'è per tutti i 
gusti: per chi desidera una va-
canza all'insegna del relax fami-
liare, per chi non vuole perdersi 
neanche per un istante l'emo-
zione di una discesa con gli sci a 
piedi  sulle  piste  più  celebrate  
del Nordest, ma che per chi ama 
le emozioni forti e vuole dedi-
carsi ai più estremi fra gli sport 
invernali. L'altro punto di forza 
è infatti la completezza delle in-
formazioni che il libro propone 
al lettore. 

Con il Trentino la mappa dei tesori delle Alpi

• Una delle splendide immagini del libro

• Gianluca Leone

TRENTO. Domenica  8  dicembre,  
solennità  dell’Immacolata,  la  
Chiesa di Trento avrà il dono di 
un nuovo diacono. Nella Basilica 
di Santa Maria Maggiore, duran-
te la S. Messa con inizio alle ore 
15.00, l’arcivescovo Lauro im-
porrà le mani su Gianluca Leone, 
47 anni, studente del Seminario 
diocesano.  Nato  a  Roma,  ma  
dall’età di  5 anni trasferitosi  a 
Pinzolo (terra d’origine dei non-
ni materni, arrotini emigrati in 
Emilia), Gianluca è quel che si di-
ce una “vocazione adulta”. Ha 
maturato questa scelta, infatti, 
dopo una laurea in pedagogia a 

Bologna, un percorso lavorativo 
nel sociale, a contatto con anzia-
ni e giovani, e sette anni di scuo-
la come insegnante di religione. 
Di Gianluca colpisce la  grande 
umiltà: «La mia è una vocazione 
come le altre, non sto facendo 
niente di  eccezionale», ha di-
chiarato.  Una  prospettiva  che  
Gianluca cerca  già  di  tradurre  
nel concreto della collaborazio-
ne pastorale nella comunità di  
Cles, dove opera ormai da alcuni 
mesi. In attesa di divenire prete 
nel  giugno  del  2020,  insieme  
all’ex poliziotto e coscritto Devis 
Bamhakl, diacono da un anno. 

Ordinazione nella basilica di Santa Maria Maggiore

Un nuovo diacono trentino

L'INTERVISTA MARIAROSARIA GIARDINI CONSUMATORI

«Telefonia, un mercato dove
manca il senso civico»
Il Caso della settimana. Da sette anni l’esperta del Crtcu combatte al fianco dei cittadini contro i disservizi 
«Ho visto anziani privati del salvavita solo per aver cambiato numero. Il consiglio? Chiedeteci aiuto, siamo qui per questo»
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