
Fusione: la notte del Palarotari

Auguri Cooperazione
(malgrado tutto)

•Gentile Direttore, ringrazio Lei ed i 
suoi collaboratori per aver ospitato 
lettere di Soci, non Soci, favorevoli e 
contrari al progetto di fusione in que-
stione, ma soprattutto per aver dato 
ampia e corretta informazione di 
quanto è accaduto nell’assemblea 
della Cassa Rurale Lavis-Mezzoco-
rona-Valle di Cembra, di cui sono 
Socia e di quella “Notte della Coope-
razione” che dava il titolo ad un suo 
puntuale editoriale.
Si, è stata una notte buia, nonostan-
te la luce che in questo tempo di Av-
vento e di avvicinamento al Natale 
dovrebbe illuminare le menti ed i 
cuori di chi crede ma anche di chi 
non crede, tutti accomunati come 
siamo dalla voglia di un mondo più 
equo, meno brutto e cattivo.
Ed è la speranza che in quella notte 
buia sia accaduto qualcosa di ina-
spettato, ma lungamente atteso, 
che mi spinge a condividere con l’in-
tera Comunità trentina, attraverso 
le pagine di questo giornale, una 
riflessione positiva.
Quasi 400 Soci, in 48 ore, notti com-
prese, hanno apposto una loro firma 
in calce ad un mandato ai legali del-
lo studio Onida di Milano.
Non era una firma sotto ad un bigliet-
to di auguri, è stata una firma appo-
sta consapevolmente ma senza pen-
sarci su troppo per dire che il limite 
della sopportazione è stato infranto.
Non è stata una semplice firma che 
certifica una lamentela, è stata una 
firma che chiede ad un giudice di 
guardare dentro ad una brutta sto-
ria.
Non è stata una firma facile, poiché 
apposta in un clima di intimidazioni 
manifesto e testimoniabile (anche 
sui social).
Non è stata una firma conveniente, 
poiché i ricchi premi promessi per 
invogliare la partecipazione alla far-
sa (mi scuso, assemblea) a cui abbia-
mo partecipato si sono trasformati 
in autotassazione per poter pagare i 
legali a cui abbiamo affidato la dife-
sa dei nostri diritti.
Eppure, nonostante la violenza subi-
ta che ha determinato il nostro esse-
re lì, è stata un’esperienza bella, 
coinvolgente, positiva. Giovani e an-
ziani, ceti diversi, lavori diversi, sensi-
bilità politiche diverse, tutti accomu-
nati da un minimo comun denomina-
tore: dire forte, attraverso i legali ed 
i giudici, che questa non è la coopera-
zione che vogliamo. Sono state due 
serate, con file ordinate davanti ad 
un legale che autenticava una per 
una, con ordine (quello che non c’è 
stato nel caos del PalaRotari) le no-

stre firme. I visi e i discorsi erano 
positivi e speranzosi di veder ricono-
sciuti i nostri diritti.
I confronti erano pacati, certo indi-
gnati per quanto subito, ma mai cat-
tivi; in fin dei conti coerenti con lo 
stile e la misura che aveva caratte-
rizzato gli interventi dei Soci contra-
ri al Progetto in quella triste e famo-
sa notte.
Nei capannelli di Soci che si intratte-
nevano dopo la firma con un brulè in 
mano, non ho sentito voglia di ven-
detta ma di giustizia.
Nelle parole dei Soci che si sono pre-
si sulle spalle la grande e delicata 
responsabilità di guidare e rappre-
sentare la maggioranza dei Soci che 
avevano detto NO (non mi sono sba-
gliata), ho percepito senso di respon-
sabilità e determinazione, una di-
mensione opposta all’indecoroso 
spettacolo di una classe dirigente 
(cooperativa?) che rideva ed applau-
diva alla proclamazione di un voto 
falsato.
Concludo questa mia riflessione con 
una speranza, quella stessa speran-
za che mi ha spinto a scriverla e con-
dividerla attraverso questo giorna-
le…la speranza che dalle cose brut-

te possono nascere cose belle.
E la Cooperazione trentina ha urgen-
te bisogno di un un vento nuovo che 
porti ossigeno e valori veri.
Auguri a tutti per questo Natale ed 
un particolare augurio alla vera Coo-
perazione che in quelle sere ho visto 
e di cui mi sento anch’io in piccola 
parte protagonista. 
Barbara Pancher

Traffico illecito di volatili

Un plauso al Corpo
forestale del Trentino

•Gentille Direttore, con la presente, 
volevo esprimere la mia più sincera 
gratitudine al Corpo forestale del 
Trentino per aver concluso con suc-
cesso la complessa indagine finaliz-
zata a sventare il grande traffico 
illecito di volatili prelevati dai nidi 
sul territorio Trentino. Immagino 
che tutta questa operazione non sia 
stata per niente semplice, ma infini-
tamente complessa. Rinnovo anche 
i miei ringraziamenti a tutti coloro, di 
qualsiasi altro corpo delle forze 
dell'ordine, anche delle regioni limi-
trofe, che hanno partecipato a qual-
siasi titolo. Ritengo che queste ope-

razioni siano importantissime per 
tutelare la nostra splendida fauna e 
flora che fanno parte della tanto 
decantata biodiversità che possedia-
mo. Questo dimostra infine, che le 
possibilità le abbiamo, i mezzi pure 
e, quando c' è la volontà, si riescono 
a sventare ogni traffico illecito.
Alberto Chiodega

Comunali a Rovereto

Facciamo le primarie
per il candidato sindaco

•La libertà è partecipazione, ci ha 
scritto e cantato appassionatamen-
te per molti anni il grande Giorgio 
Gaber. Io mi permetto di aggiungere 
che la democrazia soprattutto è par-
tecipazione.
Trascorse le imminenti festività na-
talizie e di inizio del nuovo anno, la 
partita elettorale per le comunali 
del 3 maggio 2020 entrerà nella fa-
se decisiva. In queste settimane i 
tavoli delle trattative, in verità spes-
so poco pubblici e molto privati, so-
no molteplici, sia a Trento che a Ro-
vereto, le due principali città del 
Trentino, obiettivi legittimamente 
dichiarati primari da parte del parti-
to della Lega.
Mi limito alla mia Rovereto, per la 
quale da mesi ho, in tutta modestia, 
auspicato la nascita di un’ampia coa-
lizione di centro – sinistra, che com-
prenda innanzitutto i Popolari, i De-
mocratici, i Laico - Riformisti, il PSI – 
PSE e i Verdi. Ovvero quelle forze 
che hanno pochi mesi fa vinto le ele-
zioni per il Parlamento europeo, 
sconfiggendo l’onda populista e na-
zionalista. Successo da cui è nata la 
nuova Commissione europea, pre-
sieduta dalla Popolare tedesca Ur-
sula von der Leyen. Ecco che allora 
quest’ampia coalizione partitica e 
valoriale dovrebbe proporsi ai rove-
retani senza alcun indugio, con chia-
rezza, con determinazione, con co-
raggio, con una visione di città e di 
Vallagarina dinamica e innovativa, 
dove impresa, lavoro, cultura, istru-
zione, sanità, servizi alla persona e 
viabilità sostenibile dovrebbero es-
sere le colonne portanti di un possi-
bile New Deal per le nostre comuni-
tà. In tutto questo deve però essere 
partecipe la maggioranza di noi citta-
dini. Le riunioni tra pochi, di cui alcu-
ni non si sa delegati da chi (!) servo-
no a poco o nulla. Anzi, fanno nasce-
re comprensibili dubbi e sospetti.
Si deve allargare la platea, stare con 
e tra la gente, ascoltarla, dialogare 
con essa. È qui che mi sento di pro-
porre una modalità che certamente 
sa coinvolgere molti cittadini, ovve-
ro le primarie dei candidati a Sinda-
co, che per Rovereto dovrebbero 
coinvolgere tutta la coalizione. La 
vedo come un’operazione propria di 
quella politica matura di cui necessi-
ta sempre più e dovunque la demo-
crazia più sana, più credibile e più 
sicura.
Paolo Farinati

C
he emozione però se ghe penso. Me ricordo ancora quando 
da bocia spetàvo con ansia l'arrivo della mattina del 25 per i 
regài de Gesù bambino, si perché da noi vegniva lu en per-
sona. Ocio perché adesso entro en de 'na fase del testo che 
no la va letta ad alta voze en presenza de matelòti disente 

ancora... non “Sbabbonatalizzati”, de quei che i freme de emozion 
anca demò quando no i trova pu la letterina, ecco quindi per no rovi-
narghe en Nadal a do dì dall'evento NON FATE LEGGERE QUANTO 
RIPORTATO SOTTO QUESTA FRASE MAIUSCOLA!

Prima dell'avviso PARENTAL CONTROL ve stevo disendo che da 
noi passava direttamente el fiòl del capo, Gesù bambino in persona. 
Da altri me compagni passava Babbo Natale e mi me domandavo 
spess quale che l'era quel pu alto en grado. Sinceramente pensavo 
Gesù bambino proprio per via dela so diretta discendenza con i “pia-
ni alti”, ma nello stesso tempo pensavo anca al ruolo mondiale de 
Babbo Natale, così famoso da esser sponsorizzà ensìn dala Coca Cola! 
Nei me ragionamenti di bambino me feva strano che el piccolo Gesù 
appena nato el fussa en grado de far tut quel laoro de pacchetti, bagigi 
e mandarini... del resto però, pensavo anca, se tratta de'n bimbo spe-
ciale che fa miracoli! Che emozion quando vardavo dentro dal bus 
dela ciave dela porta del tinèl e vedevo i pacchetti sotto l'alber! E li 
partiva l'urlo che echeggiava en tuti i appartamenti del condominio 
en Clarina, logicamente appartamenti con figli annessi: “é arriva-
tooooooo!” e dopo dento de bala a zercàr i nomi sui pacchi!

Devo dir che capitava spesso che quel che avevo chiesto en la lette-
rina no'l coincidessa propi esattamente con quanto trovavo nel pac-
co, gh'era sempre 'na version simile all'originale, magari men preci-
sa... e me domandavo come mai no'l capiva ben. Me son fat dei com-
plessi pensando de no esser en grado de descrivere a dovere i miei de-
sideri en la letterina, pensavo de no g'aver l'arte della descrizione su 
carta. Finché me ricordo gh'è sta 'na volta che, per evitàr fraintendi-
menti, ho taià for la pubblicità del gioco da 'na pagina del Topolino, 
tacàda su co la colla e via, imbucata per Gesù bambino, impossibile 
sbagliàr sta volta... eppure...! Dopo con calma ho fat tut en giro de ra-
gionamenti quando è sta ben definì i ruoli, quando ho capì che pore-
to l'aveva fat anca massa quel Gesù bambino accontentando tutti en 
famiglia. Perché eren en tanti e lu el laorava come en mul... grazie per 
no averne mai fat mancàr nient... Gesù bambino.

Ricordo ancora però la delusion dela scoperta, l'amarezza de savér 
che no l'era vera... che no gh'è prova tangibile, che le me letterine no 
le neva mai pu en la de'n cassét dela cosìna. Amareggiato anca dal fat-
to de esser sta tolt per le bale “amorevolmente” per tutti quei anni!

E dopo, ho volù vendicarme ricreando la stessa messa in scena per 
me fiole! Scherzi a parte, vista anca dall'altro lato la situazion l'è co-
munque fonte de gioia e de dispiazer nel stess temp, te vedi con quale 
gioia i se mette li a scartàr i doni e te sai dento de ti che... circa poco 
prima de affrontàr le scòle medie, te doverài darghe la triste novella. 
La funziona così, ecco una dele prime smacàde che la vi-
ta la te mete davanti. Resta comunque dei bei 
momenti de grande emozione, quando te vedi 
quela magica ingenuità che g'ha sol i pòpi e 
che dopo, purtroppo, se perde. Ecco, forsi 
la cosa che pu me lassa l'amaro in bocca ri-
pensando a quando vardavo dento dal bus 
dela seradura per veder se l'era arivà, o 
quando da grant ho fat per anni i pac-
chetti de not e dopo i ho messi sotto 
l'alber per le me fiòle... l'è el pensie-
ro che quella bellissima espressio-
ne nei oci dei pòpi, dopo, crescen-
do, se la perde.
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ARIETE 21/3 - 20/4
•Siete pronti ad impegnarvi al massi-
mo e a dare qualcosa in più rispetto al 
solito. La vostra efficienza verrà rico-
nosciuta e valutata correttamente da 
chi di dovere. Forma ottimale.

TORO 21/4 - 20/5
•Giove in aspetto armonico vi offre 
delle occasioni su un piatto d'argen-
to. Non lasciatevele sfuggire perché 
sicuramente c'è già qualcuno pronto 
a sottrarvi ciò che vi spetta. 

GEMELLI 21/5 - 20/6
•Anche se la giornata di oggi non sa-
rà perfetta e serena come vorreste, 
non dovete cedere alla tentazione di 
arrabbiarvi. Sicuramente dovrete 
sforzarvi di stare calmi.

CANCRO 21/6 - 22/7
•La giornata sarà caratterizzata dalla 
presenza della Luna nel vostro segno, 
che alimenterà sogni, desideri e pro-
getti. Tutto ciò che vi verrà in mente lo 
vorrete condividere con i vostri amici .

LEONE 23/7 - 22/8
• I vostri nervi sono a fior di pelle. Oggi 
le persone dovranno fare attenzione 
a non provocarvi perché reagirete 
malissimo anche a quelle che vorreb-
bero essere battute scherzose.

VERGINE 23/8 - 22/9
•Avrete la possibilità di conoscere 
delle persone brillanti e colte, che 
sapranno stimolare il vostro interes-
se nei confronti di materie nuove e 
originali, 

BILANCIA 23/9 - 22/10
•Smettetela di cercare di tenere sem-
pre tutto sotto controllo. Lasciatevi 
andare emotivamente e anche a la-
sciar andare senza paura tutto ciò 
che non va più bene per voi.

SCORPIONE 23/10 - 22/11
•Un incontro sentimentale del tutto 
inatteso, oggi potrebbe farvi cambia-
re idea sull'amore. La Luna vi regale-
rà dei momenti di forte passione e di 
intenso coinvolgimento.

SAGITTARIO 22/11 - 21/12
•La presenza di Saturno toglie spazio 
alle emozioni. Sicuramente se non ve 
la sentite di aprire il vostro cuore fate 
bene a trattenervi. Cercate solamen-
te di non esagerare. Forma in calo.

CAPRICORNO 22/12 - 19/1
•Siete facilmente suscettibili oggi. Il 
vostro umore cambia con troppa rapi-
dità e sarà soprattutto il vostro part-
ner ad affannarsi per cercare di capi-
re cosa vi passa per la testa.

ACQUARIO 20/1 - 19/2
•Si preannuncia una grande baldoria 
serale, che Giove potrebbe però rende-
re decisamente eccessiva. Attenzione 
alla guida. Favoriti nel lavoro coloro 
che operano nel mondo della medicina.

PESCI 20/2 - 20/3
• I contatti aumentano e la vita sociale 
si amplifica fino a diventare una parte 
importante della vostra quotidiana. 
Fastidi digestivi possibili, forma fisica in 
crescita per gli ascendenti Scorpione.
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