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Al quotidiano "ALTO ADIGE" - 15 gennaio 1993 

Avendo seguito i primi e gli ultimi sviluppi del caso "discarica" dei rifiuti in 

val di Non, vi mando due considerazioni che vogliono contribuire a creare un clima 

di franco confronto e non di scontro. 

Mi rendo conto che i consiglieri di opposizione del comune di Taio non hanno 

bisogno del mio appoggio, tuttavia dico "Bene: fate il referendum, fate in modo che i 

vostri cittadini discutano di questo problema, che questo esca dal chiuso dei 

rappresentanti. Anche il popolo ha una testa”. Alla fine la discarica sarà fatta magari 

proprio alle "Iscle" nel comune di Taio, dirò di più, la popolazione la riterrà una 

scelta oculata e garantita: ma dopo averne preso coscienza. 

Al di là del rifiuto motivato da antiche promesse, in questa presa di posizione si 

coglie la volontà di giocare a carte scoperte, di pensare a soluzioni alternative che 

coinvolgano tutti i cittadini. E sarebbe interessante che il problema fosse discusso fra 

tutte le persone dei comuni della valle, che si risvegliasse un senso di comunità ampia 

che sa scegliere dopo un attento esame le vie migliori per risolvere i problemi 

scabrosi, ma ineludibili, dell’ecologia, della qualità della vita. 

Il comprensorio non esiste. Non ha significato lodare strumentalmente piccoli 

gruppi, col risultato di creare fratture senza mai impegnarsi a proporre soluzioni e 

stimolare discussioni il più allargate possibili. È stato reso pubblico che il piano 

urbanistico per il C6 della Valle di Non, preziosissimo (quanto sarà costato?) e 

validissimo, sta lì nei cassetti inutilizzato e che non sarà una guida per uno sviluppo 



ordinato della valle. In esso ci saranno state valide scelte riguardanti lo smaltimento 

dei rifiuti urbani? 

In ogni caso, dopo aver scelto il modo e il luogo ritenuti migliori, dopo avere 

spiegato le motivazioni, dopo avere contattato le popolazioni interessate al fine di 

evitare dei danni reali, la Giunta Provinciale è tenuta ad avere il coraggio di passare 

alla realizzazione con decisione, anche a costo di mettere a rischio la poltrona dei 

suoi componenti. E non si cerchino le scorciatoie che escludono il coinvolgimento dei 

cittadini per evitare maggiori spese temporanee. 

Certo è che, da quando si è imposto urgente il problema, si è sempre fatto il 

gioco dello scaricabarile, un gioco di sottili furbizie ammantate di "senso di 

responsabilità", la ricerca di soluzioni convenienti al "particolare". 

È ora di finirla con le tutele e di deleghe in bianco: si esprimano i cittadini. 

Vervò, 15 gennaio 1993 

Riflessioni mie su i problemi locali, dell’Italia e … della guerra 

Al Movimento per la democrazia "La Rete"  

Pensavo alcune cose e desidero farne parte a voi. 

Ho ascoltato con piacere l’esperienza promossa dal sindaco del comune di 

Tassullo in merito alla raccolta differenziata. È interessante la sua analisi sulla 

situazione trentina che nel suo insieme ritiene non idonea a sostenere in modo 

economico investimenti di impianti industriali di compostaggio e trattamento dei 

rifiuti. Non sono competente per dire se ciò sia corrispondente al vero perché può 

darsi che la tecnologia sia anche giunta o possa giungere a impianti efficienti di 

dimensioni ridotte.  

In ogni caso la raccolta differenziata iniziata all’interno di ogni abitazione è da 

considerare sempre una conquista civile. La fattibilità nei centri agricoli è possibile, 

nei centri urbani più consistenti è più aleatoria a meno che non si attivino 

collaborazioni fra ente pubblico e cittadini per il momento neanche agli inizi. 

Diffondere questa pratica è una buona cosa. Nel diffondere questo costume civile è 

bene ricordarsi che i punti di forza sono il rispetto dell’ambiente globale (serviranno 

discariche meno estese, si avranno risparmi energetici, ecc...) una volontà di essere 

responsabili, più che una convenienza economica immediata. Nelle riunioni, se si 

vuole arrivare a fatti concreti, sarà necessario invitare a spingere i consigli comunali 

(teoricamente tutti d’accordo) a includere nel loro regolamento delle modalità 

premianti per chi produce meno rifiuti, come è stato fatto a Tassullo. Anche nei centri 

turistici non è facile fare accettare agli ospiti in appartamenti privati la raccolta 

differenziata: bisognerà lavorare di fantasia. Forse non sarà facile indurre negozi ed 

alberghi alla raccolta differenziata. Il problema del controllo è forse il punto più 

critico. Se veramente fosse possibile far pagare in ragione del peso di rifiuti prodotto 

sarebbe il modo più idoneo per innestare i discorsi di raccolta differenziata con 

conseguente riduzione dei materiali che vanno in discarica o negli impianti di 

trattamento. 

Per la localizzazione alle Iscle io non ho competenza. Certo è che la Provincia 

accanto al coraggio di imporre una discarica deve essere un libro aperto per quanto 

riguarda gli studi fatti, i posti individuati, le difficoltà incontrate. Non è possibile 



accettare che per anni non si muova, o si muova burocraticamente per approntare dei 

piani di dubbio spessore scientifico che non vengono per nulla tenuti in conto, e che 

aspetti l’offerta di qualche sindaco che, all’insaputa dei suoi cittadini, si dichiara 

disponibile una certa area a patto che questa disponibilità sia ... ricompensata. 

Certo è che i problemi della valle di Non e del Trentino vanno al di là dei rifiuti 

e le discariche. Assistiamo alla chiusura della Corradini e di altre attività produttive, 

ci sono i problemi legati all’autonomia e rapporti con Bolzano. Si potrebbe ripensare 

la filosofia dei contributi per qualsiasi iniziativa: ad esempio non sarebbe possibile 

creare delle infrastrutture al posto dei contributi? Se si riuscisse ad avere aree 

fabbricabili per edilizia della prima casa a prezzi modici, se le tasse per 

urbanizzazione primaria e secondaria fossero contenute, non si potrebbe forse 

rinunciare ai vari contributi sugli interessi che non sempre vanno ai meno abbienti, 

ma ai più addentro nelle cose pubbliche? 

Poi serve la semplificazione delle leggi perché il problema dei controlli di cose 

minuziose è improponibile (vedi modello 740/1993 o bollettino ICI) 

Non mi piace il modo di gestire i piani di fabbricazione per i quali gli enti 

pubblici hanno diritto a deroghe. Quando un ente fa un piano e non riesce neppure a 

fare le scelte che servono a sé, con quale coraggio impone ai cittadini l’obbedienza? 

Nei fatti poi ci sono anche per i privati le deroghe politiche, i funzionari che indicano 

le strade più opportune per trovare le vie d’uscita a cittadini ed agli amministratori. 

Continua la grande ingiustizia fiscale e contributiva che riguarda redditi di 

contadini, di case, di artigiani, commercianti e professionisti; (è istruttiva la pagina 

dell’Adige sulle delibere di giunta provinciale di ieri con l’elenco dei contributi per 

attività alberghiere; sono istruttivi gli elenchi dei contributi pagati ai cittadini 

intraprendenti per le diverse attività - sarebbe interessante accertare nell’arco di 10 o 

20 anni quanto quei soggetti versano al fisco di tasse- magari dopo 3/5 anni non 

svolgono neppure l’attività per cui hanno ricevuto i contributi). 

Se i problemi sono ampi e si vuole dare una risposta di governabilità al 

Trentino è opportuno cercare tutte le strade per giungere ad aggregazioni chiare in 

tempi brevi. Le cose sbagliate del passato sono passate, è bene ricordarle e nello 

stesso tempo guardare al dopo. 

La proposta di trasparenza e di partecipazione dei cittadini per me è bella e 

dignitosa ma impegnativa: una metà a cui tendere più che una cosa realizzabile 

quotidianamente. Infatti, per molti può essere una seccatura e preferiscono delegare la 

cura dei propri interessi a pochi. Chiedere trasparenza e partecipazione sembra essere 

proprio il compito dell’opposizione più che la pratica di governo. 

In merito alla riforma elettorale sarebbe bene spingere che si vada a votare 

immediatamente, con le leggi disponibili e che in sede di campagna elettorale le varie 

forze politiche diano delle indicazioni in merito ai loro intendimenti sul 

maggioritario, sul presidenzialismo e quant’altro. Questo parlamento di inquisiti non 

ha competenza per determinare un nuovo assetto costituzionale, ed anche se non 

fossero inquisiti sarebbe meglio che ogni forza politica avesse detto in precedenza gli 

intendimenti di base per sentirsi rappresentativi del potere popolare. In tempi normali 

è bene che un’assemblea costituente sia eletta e non che si improvvisi come 

assemblea costituente. 



Inoltre ci sono da prendere in considerazioni i grandi temi della giustizia che 

non si accontenta più di condannare i ladri di polli, del regime che le tenta tutte per 

salvarsi, della guerra come ricetta per arrivare alla pace e alla democrazia (cosa 

cominciata con la guerra contro l’Iraq e che produce il proliferare di armi e di guerre 

in tutti i continenti). 

Pensando alle forze politiche che aiutano i genitori di Ranzo a resistere alla 

chiusura della loro minuscola scuola elementare (e tante altre), riesco a capire come 

in Iugoslavia le persone possano massacrarsi in quel barbaro modo 

 Cordialmente 

Vervò, 30 agosto 1993 

DOMANDE 

Vervò, 26.12.1995 Domande 

Le carte di Craxi custodite gelosamente all’estero, il veto di Pinter sul 

collegamento Tos Dardine, il tedesco obbligatorio di Passerini, il segretario senza la 

fiducia della maggioranza del suo CN, e tanti altri messaggi coi quali siamo 

bombardati in questi giorni che c’entrano con la dedizione verso il cittadino (ancora, 

purtroppo, chiamato gente) proclamato come finalità ultima di queste persone. 

Come può dire Craxi che ha servito un paese democratico se ha tanti segreti 

(era forse uno scienziato che lavorava sulle cavie per arrivare al premio Nobel)? 

Come fa Pinter a pensare a comuni che abbiano un respiro più ampio del loro 

particolare e poi ritenere inutile una strada che ha il merito di aprire Vigo e Tos alla 

Val di Non e la val di Non a Vigo e Tos. Se vogliamo affrontare i problemi di cultura, 

sanità, prevenzione, capacità d’incontro al di là della cassetta del televisore con i suoi 

intrattenimenti salottieri o telenovele dalle impossibili trame, bisognerà pure creare le 

possibilità di contatto fisico e circolarità delle persone. Non siamo arrivati ancora al 

punto che ognuno può mettersi seduto al suo computer per dialogare tramite Internet 

e spero che non lo diventi mai in senso esaustivo dell’esistenza umana. 

Perché poi l’AUTORITA’ dovrebbe scegliere per tutti che la seconda lingua 

dovrà essere il tedesco anche se di tedesco nella vita di tutti i giorni nessuno sente 

una parola augurandosi poi che se ne studi una terza e una quarta? Al di là di 

esprimersi nella lingua nazionale, in territori non mistilingui, queste sono cose che 

ogni persona ha diritto di scegliersi per conto proprio. Quando eravamo con l’Austria 

e qualcuno pensava di farci imparare il tedesco per verbo di legge (1890/1904) i 

nostri consigli comunali (allora giustamente di piccole comunità) si sono opposti 

vigorosamente con deliberati ed hanno dato il loro contributo per fare il monumento a 

Dante in Trento. Erano altri i tempi, ma pure ora le scelte dovrebbero essere fatte 

dalle famiglie. Convengo piuttosto che nelle periferie che sono restie a costituire 

scuole di discreta consistenza, sarà difficile offrire qualcosa al di là della lingua 

tedesca per motivi contingenti. In Austria e in Germania si preoccupano di rendere 

obbligatorio lo studio dell’italiano? - Non mi pare. Per inciso ricordo che i miei zii e 

mio padre hanno combattuto per l’Impero Austroungarico e che mio padre sapeva 

benissimo la lingua tedesca e che anch’io ho cercato di imparare pur avendo studiato 

il francese a scuola. Potremmo favorire lo studio del tedesco, ma non imporlo o 

adattarci ad averlo come unica scelta di fatto. 



Non mi soffermo sugli altri messaggi incomprensibili che arrivano dal resto 

d’Italia naturalmente tutti mascherati e motivati dal bene del paese. 

Ricordo solo che il ponte fra Tos e Dardine è un’aspirazione legittima dei 

nonesi dal lontano 1970 o prima e che in ogni valle in ogni comune si dovrebbe 

pensare veramente al bene comune del proprio comune e di quello vicino. Lo sport, la 

salute, la cultura, la possibilità di incontro e assistenza agli anziani non può essere 

gestito da ogni minuscolo comune singolarmente. È emblematico il problema della 

discarica in Val di Non e do un suggerimento concreto. In valle s’impegnino tutti i 

consigli comunale (e le popolazioni) a discutere dei rifiuti in ogni consiglio comunale 

finché il problema sarà risolto invece che discuterlo nel momento in cui si è 

direttamente interessati o leggerlo ogni due anni sui giornali. Alla fine forse 

riusciremo a risolverlo ed anche a trovarci con un numero inferiore di "comuni" per 

condivise fusioni che permettano di affrontare le esigenze del mondo nel futuro. Le 

moderne infrastrutture informatiche (ce lo dimostrano le Casse Rurali) permetteranno 

ai cittadini delle frazioni periferiche di svolgere le proprio necessità burocratiche allo 

sportello decentrato. Certo che servono servizi informatizzati e decentrati e ... il ponte 

fra Tos e Dardine. 

Vervò, 26.12.1995 

Discarica, la latitanza dei sindaci della Val di Non 

A “L’Adige” - 16 luglio 1996 

In merito all’inverosimile vicenda della discarica in val di Non, dai comunicati 

del Comprensorio C6 alle considerazioni espresse dai sindaci della valle (io ho 

ascoltato un consiglio comunale a Vervò), c’è una nuova parola d’ordine: "Non 

possiamo accettare di pagare l’esorbitante costo della raccolta dei rifiuti solidi urbani, 

perché colpevoli non siamo noi, è la Provincia che non ha esercitato i suoi poteri". 

Sembra addirittura che il Comprensorio C6 voglia intentare causa per non 

pagare quanto di competenza. Questo scenario è lo specchio reale dell’incapacità di 

operare per il bene comune con efficienza, sinergia, trasparenza e solidarietà come da 

declamazioni di principio e ... molti cittadini applaudono. Vale la pena di ricordare 

che i soldi vengono sempre dalle tasche dei cittadini e le cause per soldi fra enti 
pubblici aumentano le spese inutili. 

Stiamo per entrare nel XXI secolo, il nostro stato è organizzato secondo un 

sistema democratico in cui i vari enti possono interagire apertamente, ognuno con le 

sue competenze.  

A me non risulta che i sindaci della valle di Non abbiano dimostrato 

interessamento attivo ed esercitato sollecitazioni continue perché la Provincia 

realizzasse la discarica in quel di Coredo, luogo indicato come primo nel piano delle 

discariche, né in seguito per le altre localizzazioni previste. Si sono sentiti soltanto i 

consigli comunali o le popolazioni dei paesi interessati per opporsi, con motivazioni 

mai chiaramente espresse, mai volte al rispetto ambientale che oltrepassasse la stretta 

cerchia del proprio villaggio. Se ora si darà inizio ai lavori per la discarica delle Iscle, 

è evidente che i reclami di Taio erano di tipo strumentale, forse anche finalizzati a 

ottenere rimborsi per danni che oggettivamente non ha (fatto salvo il valore del 

terreno delle ASUC di Segno e di Vion). Infatti eventuali miasmi andranno a 



infastidire le persone di Denno e del Sabino, eventuali percolazioni o eventi 

catastrofici interesseranno il territorio a sud del comune di Taio, la Rocchetta e 

Mezzolombardo. 

Ma gran parte dei sindaci nonesi con tacito accordo ha lasciato che tutto 

scorresse senza esporsi, senza lavorare alla ricerca di una soluzione al problema della 

discarica concordata fra tutti i paesi della valle di Non, concordata anche in eventuali 

indennizzi per la zona prescelta. Ogni sindaco bada ai suoi interessi, ogni sindaco 

bada ad avere contatti privilegiati con gli assessori a Trento, alle assemblee del 

Comprensorio manca spesso il numero legale e «il dittatore» di Trento, la Provincia, 

democraticamente attende e non decide. Teoricamente questa inerzia della Provincia 

potrà essere perseguita, ma non mi associo a quelli che, in democrazia, scaricano 

sempre tutte le responsabilità ad altri. 

Nei grossi centri del Trentino hanno saputo decidere sulla localizzazione delle 

discariche; per il momento in alcuni comprensori più funzionanti del nostro non si 

sentono allarmi di questo tipo. Io mi permetto di dire che la colpa è nella 

frammentazione eccessiva delle amministrazioni comunali che si ritrovano a operare 

in un contesto non più paragonabile a quello di cinquant’anni fa. I principali servizi 

che l’ente pubblico è tenuto a realizzare sono iniziative che riguardano la qualità della 

vita: dalla scuola, allo sport, dall’approvvigionamento idrico al turismo, dalla 

viabilità agli insediamenti e servizi artigianali e industriali, dai servizi di pulizia, 

dell’ambiente, della sanità. Per fare questo le piccole "magnifiche" comunità di 500 

abitanti sono superate e la discarica della val di Non ne è un chiaro esempio. I 

cittadini e i loro rappresentanti dovrebbero rifletterci, arrivare a scelte decise e 

coraggiose prima di essere costretti ad un accentramento selvaggio imposto da motivi 

economici per mancanza di finanziamenti. 

Piergiorgio Comai - Vervò  

 

I conti non tornano 

Alto Adige – il 26 settembre 1996 

pubblicato il 26 settembre 1996 e poi su QuestoTrentino in ottobre 

col titolo” Quanto costa un bosco”. 

Non può essere vero - mi sono detto quando ho letto sul giornale la 

convenzione fra Provincia Autonoma di Trento e ASUC di Segno e Vion per l’affitto 

del terreno boschivo in località Iscle lungo il corso del Noce dove sarà costruita la 

discarica della Val di Non. All’ASUC di Vion andranno quasi 100 milioni di lire 

all’anno per i loro 70. 000 metri quadrati (7 ettari) di terreno e 52 milioni all’anno a 

Segno per 40 000 metri quadrati (4 ettari), tradotto in cifre più semplici 13 milioni di 

lire per ettaro o 1300 lire a metro quadrato. Per due o tre volte questi valori sono 

state acquistate, non affittate annualmente, particelle di bosco molto più redditizio di 

quello alle Iscle. 

Mi sono venuti alla mente tutti i discorsi e la recente legislazione sul prestito ad 

usura del danaro. Gli usurai si giustificano col dire che a talune persone nessuno 

presterebbe soldi; mi meraviglio che il comportamento pratico di enti pubblici sia lo 

stesso e, ci scommetto, stesse le giustificazioni.  



Mi viene in mente che se un ettaro di buon terreno agricolo fosse concesso in 

affitto per 13 milioni annui le organizzazioni agricole immediatamente si 

appellerebbero al “giusto canone”: esiste anche per un bosco il giusto canone? 

La conclusione è amara: nel Trentino e nel mondo ancora si parla di giustizia e 

si opera facendo riferimento solamente ai rapporti di forza e alle convenienze 

economiche. Ma mi auguro che ci sia anche chi si batte per modificare questa 

divaricazione, io ci provo. 

Vervò, 19 settembre 1996 

 

Allontanamento da Cles di Padre Tiziano 

Al quindicinale QuestoTrentino e a “L’Adige” 

pubblicato il 7 agosto 1997 

Noi, persone che formiamo la società con modi di essere e sentire diversi, 

siamo presi emotivamente da fatti salienti del vivere quotidiano. In Val di Non la 

popolazione è stata scossa dall’allontanamento da Cles di Padre Tiziano, per lo più 

vissuto come una prepotenza da parte dell’istituzione ecclesiastica verso coloro che 

non si adeguano. 

Richiamandomi a un criterio di razionalità posso dire che la comunità della Val 

di Non dovrebbe essere contenta di avere avuto come amico e guida Padre Tiziano. 

Ora lasci che porti altrove, con rinnovato impegno, il suo messaggio evangelico e il 

suo esempio di vita aperta a tutti, pronta ad accogliere i più deboli. 

Però non riesco ad accettare che venga allontanato come punizione, perché fra 

le righe si capisce che l’Istituzione non ha provveduto a una comprensibile rotazione, 

ma ad una rimozione come quella di Fra Cristoforo di manzoniana memoria. La scusa 

che sia stato troppo protagonista e che oscuri l’operare quotidiano degli altri sacerdoti 

non mi convince. Assomiglia a quella dei politici che si scagliavano contro Carlo 

Palermo, che si scagliano contro le procure che esercitano la giustizia anche verso i 

potenti e che lodavano e lodano le procure che lavorano in silenzio (queste, secondo 

me, si adattano a tenere sotto controllo la parte più debole della società). 

Padre Tiziano, come padre Alex Zanotelli, don Ciotti e tanti altri nelle varie 

parti del mondo che non conosco, dovrebbe essere un lievito per tutti gli altri 

religiosi, non una pietra di scandalo e così tutti saranno protagonisti alla pari. 

Mi amareggia costatare che l’istituzione Chiesa si accontenti di enunciazioni di 

alti ideali e continui in un’azione pratica protocollare, quasi solo attenta agli aspetti 

rituali, e che cerchi di mettere in ombra al suo interno chi lavora per un’umanità più 

giusta, più uguale, meno sottomessa. Il potere ecclesiastico, come quello civile, parla 

di libertà, ma - forse inconsciamente, forse perché non è ottimista verso la capacità 

della “gente” di essere virtuosa - lavora per mantenere un rapporto di sottomissione. 

Il cammino della vita continua. Le emozioni per altri avvenimenti significativi 

scuoteranno la nostra indifferenza e ... i nonesi saranno felici di sapere che padre 

Tiziano continua ad annunciare il Vangelo e a suscitare buone iniziative altrove, 

senza presunzioni o certezze; ed anche l’Istituzione Chiesa sarà più attenta ai fatti che 

alle parole, più alle persone fedeli che alle pecorelle. 

Vervò, 31 luglio 1997 



 

Lettera a un candidato per la val di Non 
4 novembre 1988. 

Caro …, 

forse ti potrò sembrare importuno e invadente. Scusami e cestina pure questa 

mia nota Al termine della riunione di presentazione dei candidati mi dicevi di non 

sentirti ancora in forma per la prossima campagna elettorale. Non penso che voterò 

DC ma sarei molto contento se tu potessi essere eletto consigliere provinciale e 

regionale. Il tuo breve discorso, aperto a orizzonti al di fuori della valle suona poco 

interessante alle orecchie dei nonesi. Mi permetto di esporti alcune mie 

considerazioni un po’ strumentali. 

Non perdere tanto tempo a dichiararti onorato di essere stato candidato, molti 

lo sentono come discorso retorico Il candidato sei tu ed hai delle idee da portare 

avanti e il desiderio di ascoltare i tuoi elettori specialmente se parlano di problemi ad 

ampio raggio. 

Cerca di restringere le dichiarazioni teoriche per lasciare posto allo sviluppo di 

esemplificazioni del cosa si può fare per realizzare alcune opere e per prendere le 

decisioni che facciano progredire la vita sociale Con la tua esperienza di 

amministratore non ti sarà difficile Se ci sono state cose che non andavano si possono 

citare, non per i1 gusto dell’autocritica o della polemica, ma per guardare in avanti. 

Il senatore Kessier non ha avuto paura di dire ai nonesi che-fanno studiare poco 

i loro figli per avere un precoce guadagno Questo è un buono e valevole spunto: 

collegamenti con Trento, sistemazione di scuole e palestre. Se è necessario 

provvedere ad accentramenti ma con criteri di valutazione e rispetto delle comunità di 

provenienza con la creazione di sale di ritrovo culturali in periferia. 

Le biblioteche dislocate nei centri più grossi della valle lasciano ancora troppe 

persone prive di stimoli culturali reali. Dotare le scuole di mezzi moderni come negli 

altri comprensori: il computer non -farà scolari più. Intelligenti, ma alunni e studenti 

più integrati con la realtà del futuro che è già alle porte. 

Cari nonesi la cultura ha grandi valenze: arricchisce la tua personalità, dà gli 

strumenti per migliorare velocemente come esigono i tempi con indubbi riscontri 

economici individuali, ma che possibilità di aiutare gli altri, quelli che per varie cause 

stentano in modo che i benefici della cultura creino anche socialità e solidarietà. 

In merito ad agricoltura e turismo non saprei che cosa dire per rimanere 

coerente con i valori di solidarietà e il rispetto dell’ambiente. Porre attenzione 

nell’evitare speculazioni sui vari contributi di sostegno. Adoperarsi per concedere 

aiuti legati all’impegno delle strutture agricole e turistiche a farsi carico dei problemi 

occupazionali, considerata la persistente difficoltà di insediamenti industriali nella 

valle. La gestione dell’occupazione femminile mi sembra preoccupante, ancorata al 

lavoro stagionale nei magazzini e negli alberghi (nessuna donna sul palco nella sala 

della biblioteca di Cles) 

Servirà dare qualche indicazione per l’artigianato Adoperarsi per il 

miglioramento della viabilità in valle con criteri di sicurezza negli svincoli. I soldi 

spesi nella prevenzione non fanno immagine ma al la lunga pagano. Nella nostra 



società del benessere è possibile riservare soldi per strade sicure, edifici agibili anche 

agli handicappati, stimoli culturali, protezione della s.alute 

Questi sono temi solo da accennare e forse non in ogni luogo. Sono difficili da 

apprezzare nella loro reale portata. 

Nel campo della sanità e del funzionamento del comprensorio si potrebbe 

ricordare qualcosa detto dal Bertoldi sulla privatizzazione Certo è che gli ambulatori 

dentistici ecc. della Unità Sanitaria Locale lasciano troppo a desiderare e molti che ne 

hanno usufruito hanno riportato una cattiva impressione. Anche le regole minuziose e 

pedanti relative alla tutela del paesaggio sono subite più che condivise (infatti sono 

anche aggirabili ed elastiche per chi ci sa fare con aiuti politici). Perché non dare 

autonomia ai comuni e trasformare la commissione in un organo consultivo 

obbligatorio che ricerchi insieme agli interessati la soluzione migliore? 

Evidentemente io non suggerisco la privatizzazione sempre e comunque. 

Ritengo che sia possibile all’ente pubblico avere i propri dipendenti purché si ricordi 

di averli assunti e che ne derivi il giusto risultato operativo. Nei Comprensorio di 

Cles e altrove ci sono dipendenti demotivati che utilizzano, talvolta, le attrezzature 

pubbliche per lavori personali, Cerca qualche soluzione: a ciò e dillo agli elettori. Noi 

nonesi saremo forse piagnoni per avere aiuti ma siamo molto concreti e non 

accettiamo le spese inutili spese che non diano almeno immagine, look. Nelle 

strutture sportive sembra avviato uno spreco di denaro pubblico, ma almeno darà 

lustro ai fortunati che riusciranno a costruirle. È difficile abbattere i campanilismi: è 

meglio cercare di farlo senza proclamarlo, cioè non è argomento di campagna 

elettorale. Il senso di appartenenza alla propria piccola comunità è ancora troppo forte 

e pochi sindaci darebbero una mano a creare una nuova mentalità più allargata 

Sta vicino agli elettori della nostra valle: ricorda loro che avrai un orecchio 

attento ai loro problemi: questa volta sarai tu ad interessarti della valle, la prossima 

volta potrà essere un altro o un‘altra. Invitali pure a votare nones perché un 

consigliere nones non è da meno degli altri e potrà concorrere al bene sociale di tutta 

la comunità trentina con gli altri rappresentanti. Il commendator Pancheri è entusiasta 

di ciò e, al fine elettorale, con ragione (anche se a me non piace). I candidati delle. 

altre vallate saranno eletti anche senza i voti della Val di Non. Ai partiti non 

dovrebbe interessare che un consigliere abbia dieci volte più preferenze di un altro, 

ma che gli eletti sappiano lavorare in accordo, arricchendosi l’un l’altro trovando una 

sintesi fra le diverse esperienze personali e le necessità delle valli da cui provengono. 

Tu saprai pensare tante altre belle cose. Ti faccio i miei auguri. 

Cordialmente, Piergiorgio 

 

Eccessivo valore dato ai soldi nella politica e sprechi 

21 gennaio 2000 

Con questo breve intervento esprimo condivisione alle considerazioni e 

proposte di due cittadini nonesi apparse sulla stampa di oggi, 20 gennaio. 

Con una lettera ironica il sig. Vigilio Pinamonti ci fa riflettere sui pericoli di 

involuzione poco democratica riguardante la figura di sindaco proposta da parte della 

nostra classe politica: managers ben pagati e assicurati in caso di fine mandato (ma la 



buonuscita c’è anche per i consiglieri regionali, mi si dirà). Certo che avere oltre 

duecento valvassori attenti al feudatario centrale fa comodo. Facendo leva su 

tradizioni storiche, valori irrinunciabili e altro, ci sarà un motivo in più per mantenere 

i tanti campanili. 

La precisazione del signor Romano Magnani in merito alla viabilità in Val di 

Non è condivisibile e opportuna. Gli svincoli nella zona di Mollaro sono un di più 

che determina inutile spreco di terreno agricolo. Se tali opere sono necessarie a 

Mollaro, che diciamo e che facciamo per le innumerevoli altre diramazioni sulle 

statali del Trentino anche con maggiore intensità di traffico? Ad esempio, se proprio 

si devono spendere tanti soldi in Val di Non, mi sembra che abbia maggiore priorità 

un ponte che permetta la comunicazione diretta fra Toss e Dardine. Quest’opera, 

richiesta da oltre vent’anni, ma tiepidamente sostenuta dagli stessi abitanti della zona, 

stroncata da Roberto Pinter nel 1995 sarebbe utile a facilitare i servizi di commercio, 

tempo libero, turismo ed altri tipi di scambi (Vervò e Vigo hanno segretario 

comunale e Famiglia Cooperativa consociati). 

Vervò, 21 gennaio 2000 

 

Accordo Tres Vervò per scuola materna e scuola elementare 

Vengo adesso dalla seduta del Consiglio Comunale di Vervò nel corso della 

quale il sindaco ha riferito sui problemi di scuola e asilo. 

Ho saputo che l’assessore è d’accordo a dare il via a due nuovi edifici 

scolastici: la nuova scuola materna a Vervò e la nuova scuola elementare a Tres. 

In questa presentazione non si fa alcun riferimento al quadro complessivo della 

situazione scuola materna, elementare, e media che comprenda anche Taio e frazioni, 

né degli aspetti educativi e formativi di questa soluzione. Ho sentito che il recente 

edificio scolastico di Cunevo, con il prossimo anno resterà inutilizzato. Può darsi che 

una visione micro scolastica abbia buon esito: si potrebbe tornare ad insegnanti 

prevalenti in tutte le classi, approfondire gli aspetti cognitivi dei programmi e 

organizzare attività complementari opzionali e di socializzazione in ambito più ampio 

ed in tempi extrascolastici. Allo stato attuale non vedo i pro ed i contro riferiti agli 

utenti della scuola, ma piuttosto a motivi di campanile, come fu per Cunevo. Che Dio 

ce la mandi buona. In merito già inviai mie considerazioni a questo assessorato. 

Distintamente 

Vervò, 19 giugno 2000 

PS: È poi interessante a Vervò un’opera di deposito di materiali inerti del 

progetto ripristino ambientale sul quale si recupererà un cortile per la scuola 

elementare che non ci sarà. Servirà come campo giochi per i bambini, tuttavia. 

 

Soldi per gli edifici, non per le persone 

La lettura dei giornali locali mi fa ritornare ad alcune considerazioni che avevo 

partecipato agli stessi. Fra le altre cose scrivevo il 14 febbraio 2001: 

“Anche nei nostri comuni si pensa più a spendere grosse somme in lavori e 

costruzione, senza disquisire sulla loro utilità e sulle modalità di utilizzo futuro, che a 



fornire servizi ai cittadini. Non parlo poi di edifici scolastici recenti e campi sportivi 

non utilizzati, edifici pagati più del valore e alienati per meno del valore reale, anche 

opere ben fatte, ma non prioritarie per i servizi alla comunità. La giustificazione è 

unica: tanto riceviamo l’80 percento dalla Provincia.  

Oggi vengo a sapere che i Sindaci e loro giunte sarebbero molto sensibili sui 

servizi come quello dell’assistenza ai disabili che ora rientra nelle loro competenze. 

Nel Consiglio del Consorzio dei comuni si afferma che “Il Comune deve avere anche 

le risorse, altrimenti il tutto, così com’è ora, è improponibile”. E il presidente del 

Consorzio dei Comuni dichiara “Risorse i comuni non ne hanno e per l’assistenza 

all’handicap vi sono rette anche molto costose”. Con coraggio il sindaco della Val di 

Sole a cui compete il caso assicura il suo interessamento. Il mio ragionamento è 

duplice. 

Come prima cosa non capisco come parecchi amministratori dei piccoli comuni 

abbiano dei timori ad assumersi un impegno serio nei servizi (quello citato sopra, 

come anche servizi alla cultura, all’istruzione, al tempo libero, agli anziani, ai 

giovani) con la scusa delle risorse mancanti. Dal momento che mamma provincia 

assegna senza batter ciglio fondi per eseguire miliardi di opere di dubbia utilità 

sociale e, di solito, senza prospettive economiche, non capisco che difficoltà potrebbe 

frapporre per finanziare servizi alla persona ed alla comunità (parlo di servizi, non di 

edifici). Certo che non è possibile avere entrambe le cose. 

Ritengo che queste scelte operative degli amministratori sia condivisa dalla 

maggioranza della popolazione che liberamente li ha eletti. L’affermazione di corto 

respiro “tanto paga Roma” o “tanto paga la Provincia” fa ancora breccia e nessuno 

degli “egregi” parla chiaro. Per sostenere spese “voluttuarie” si devono fare economie 

altrove: si istituisce l’assicurazione obbligatoria sugli infortuni domestici da pagare 

anche dai pensionati di vecchiaia (le donne da 60 a 65 anni), si propongono 

introduzioni di ticket e di assicurazione obbligatoria sulla non autosufficienza per 

tutti i cittadini, si dilazionano gli esami delle pratiche dei contributi per il risparmio 

energetico ed altre sottigliezze che io non so. 

Mi pare che stiano imperversando interessi particolari, individuali o di gruppo, 

nei politici e nei cittadini e tanti sofismi. 

Distintamente 

 Vervò, 24 marzo 2001 

 

I tanti sindaci stoppano l’assessore Bressanini 

Il sindaco Giancarlo Abram e Battisti di Ronzone si dissociano 
pubblicato su Questo Trentino il 29 maggio 2004 

Una serie di notizie sui media di casa nostra mi fa pensare che l’adeguamento 

alle nuove esigenze della società è molto difficoltoso, di là di ogni ragionamento 

oggettivo e forse legato al mantenimento di piccoli centri di potere remunerati. 

L’assessore Bressanini aveva fatto intendere che al Trentino serviva un 

ridimensionamento dei suoi mini comuni. Immediatamente è stato bloccato dalla 

“Margherita” e da suoi stessi compagni di partito che preferirebbero accantonare il 

problema in un anno di consultazioni elettorali. Il Consorzio dei Comuni del Trentino 



(dei sindaci, io direi) subito ha sollevato le sue riserve di principio per salvaguardare 

le radici secolari delle autonomie locali, segno di democrazia. Nell’assessore è 

prevalsa la cautela e le proposte attuali sono molto soft. Tutto sembra rientrato e per i 

sindaci si è lasciata intravedere la possibilità di legare le loro indennità a quella dei 

Consiglieri Provinciali (perché no ai salari degli operai – edili o metalmeccanici o 

altro?). C’è di più nell’annuncio: anche per i comuni sotto i 2000 abitanti sarà 

possibile assegnare un’indennità di carica agli assessori. 

In questi giorni però l’ex sindaco di Ronzone Battisti riapre il caso scrivendo 

una petizione per l’unione dei comuni dell’alta Anaunia ricordando che 

l’aggregazione sarebbe molto più funzionale della gestione consorziale dei servizi 
ed in più permetterebbe notevoli risparmi da utilizzare per il funzionamento ottimale 

di questi servizi. Ricorda poi che sarà necessario dare la parola e dignità a ogni centro 

abitato potenziando le ASUC o, aggiungo io, creando una specie di consiglio di 

quartiere con poteri non solo consultivi. Immediatamente sono apparse le prese di 

posizione contrarie dei sindaci dei comuni della valle di Non. 

Niente da che dire. Mi sorprende invece che nei servizi giornalistici non siano 

state raccolte voci di cittadini (amici dei sindaci e non): varrebbe la pena provarci. Se 

da una parte si dice che il sindaco di un piccolo comune è segno di democrazia, 

dall’altra sentiamo e costatiamo che i sindaci di detti comuni agiscono come i podestà 

e che la discussione politica o amministrativa viene sempre più a mancare proprio 

nelle periferie. 

Il mio pensiero su questo argomento è stato espresso in più di una lettera al 

giornale e plaudo a chi, investito di responsabilità come il sindaco Abram di 

Ronzone (sputa nel piatto da cui mangia, direbbe qualcuno) o carico di esperienza 

amministrativa come il signor Battisti, ha avuto il coraggio di esporsi. Nel nostro 

tempo, scuola e educazione, cultura, sanità, assistenza agli anziani, ambiente, 

turismo, approvvigionamento di acqua irrigua e potabile, attività commerciali ed 

industriali ed altri servizi non possono essere utilmente pensati, programmati ed 

attuati su gruppi di cittadini ristretti. Il discorso dell’istituzione di servizi consorziati 

ad hoc può essere un momento di passaggio, ma non la meta da raggiungere. 

Piergiorgio Comai 

 

Riflessioni in merito 

Le nostre valli, a parer mio, sono il grande difficoltà a causa della 

frantumazione in piccoli comuni. 

Ai tempi nostri in cui le decisioni devono essere rapide, in cui il fornire servizi 

sociali è uno dei grandi compiti della politica e che richiede basi di popolazione 

consistenti, in cui i servizi d’istruzione e di sport non dovrebbero essere visti in 

ragione di campanile, non è sostenibile l’attuale frammentazione Sono indispensabili 

comuni almeno oltre i 5.000 abitanti. 

La Val Rendena dovrebbe porsi il problema di essere un comune unico o al 

massimo due per formare un comprensorio a sé stante. Naturalmente in ogni centro ci 

sarà il suo comitato con poteri definiti e sportelli per servizi normali. 

In Val di Non quante strutture scolastiche nuove o ristrutturate sono state 

dismesse? Alcuni edifici recenti sono chiaramente sovradimensionati perché manca 



una programmazione che guardi al di là del proprio campanile. I piccoli comuni 

fanno accordi di compromesso che non porteranno da nessuna parte. I patti territoriali 

della Predaia parlano della necessità di rilancio del turismo, ti mettono il castel Thun 

come logo magari e poi da Vigo per andare in Predaia bisogna tornare sulla statale e 

risalire da Mollaro. Invece di fare il ponte sulla Pongaiola da Toss a Dardine ti fanno 

svincoli multipli e faraonici a Segno e Mollaro, ti spendono un sacco di soldi per 

opere belle, ma di corto respiro, nei centri abitati e tutto resta come prima. 

Per un turismo nella zona della Predaia, che è magnifica in ogni stagione, serve 

un centro decisionale unico (un comune unico) e non consorzi che debbono proporre 

una cosa da approvare in ogni singolo consiglio  comunale il quale ragiona sulle 

convenienze immediate proprie invece che sulla valenza generale. 

Se si pensa al rilancio della Vallate non si può prescindere da questi 

intendimenti. Il sogno di Bruno Kessler che quarant’anni fa lanciò i comprensori, è 

abortito per la miopia dei singoli amministratori di ogni comune che si 

preoccupavano unicamente di vedere come era trattato il proprio comune, senza una 

visione complessiva. È ora di cambiare pagina. 

PS: 2012 

Passa il tempo e non succede niente fino a una riedizione peggiorativa del 

Comprensorio con le Comunità di Valle, a parer mio. 

 

Referendum per la scioglimento delle comunità di Valle 2012 

Comprendo la soddisfazione dei partiti della maggioranza per il non raggiungimento del 

quorum, forse gioiscono meno a pensare che 100.000 cittadini hanno detto sì all'abolizione delle 

Comunità di Valle. Come cittadino sovrano non accetto che i vincitori considerino questo 

referendum "antipolitica". Sicuramente era un'iniziativa contro la loro politica, non certo contro 

la democrazia. 

In Svizzera, dove i referendum sono la norma e il quorum non esiste (decide CHI VOTA, non 

chi sta a casa), avrebbero perso. 

E non mi  vengano a dire che la Svizzera non sappia cos'è la democrazia diffusa da noi tanto 

decantata. Ammiro quei cittadini che hanno espresso il loro no all'abolizione delle comunità, ma 

le nostre autorità democratiche non hanno fatto nessuno sforzo per invitare tutti al voto, 

esortando e spiegando di votare no e che la democrazia si esercita scegliendo, non subendo. 

Hanno preferito alimentare il torpore che purtroppo coinvolge troppi cittadini. Hanno diritto di 

starsene a casa, ma non si lamentino poi delle tasse e balzelli che aumenteranno in Italia e nel 

Trentino colpendo i più deboli tanti dei quali sono rimasti a casa. Su la testa cittadini. 

 

Comunità di valle, che autogol» - 1 aprile 2012 - 
 

L'analisi dall'osservatorio di Mario Maccani, segretario comunale di Taio 



TAIO. Comunità di valle e comuni, un amore per forza che non non può dare frutti. 

Questa almeno l'opinione del dottor Mario Maccani, segretario comunale a 

Taio da sedici anni e prima nello stesso ruolo a Malé per diciotto anni. Maccani 

a fine anno andrà in pensione e, con la mente libera di chi non ha nulla da 

perdere, vuole levarsi alcuni sassolini dalle scarpe. In quarant'anni di servizio 

nei comuni di riforme ne ha viste più d'una. «Negli anni Ottanta e Novanta la 

Provincia e le Regione hanno emanato norme d'avanguardia rispetto al quadro 

normativo nazionale, ma da da 10 anni in qua sembra che si vada quasi sempre 

alla rincorsa, e in ritardo, delle leggi nazionali. E anche in materia istituzionale 

si va in controtendenza: a livello statale si punta sulla unificazione dei Comuni 

e sulle gestioni associate di servizi. Sono state abolite le Comunità di Valle e si 

parla addirittura di cancellare le Province. Qui invece inventano un livello 

intermedio tra Provincia e Comuni che già ora, ma ancor più in futuro, crea 

conflitti tra le autonomie ed un appesantimento della macchina 

amministrativa». A detta di Maccani, per un coordinamento di valle bastava ed 

avanzava la conferenza dei Sindaci quale organo politico di indirizzo e 

programmazione. Il resto bastava demandarlo ad una snella struttura del tipo 

aziendale (Agenzia, in Provincia ne fanno tante) per la gestione di alcuni 

servizi di interesse sovra comunale (come rifiuti e assistenza sociale). La via 

maestra per la razionalizzazione - per il segretario - sono le unioni dei comuni 

per aree omogenee (vedi Alta Anaunia, Predaia, Tesino, Chiese) portate avanti 

con convinzione dagli amministratori locali. «In effetti era meglio puntare sulla 

incentivazione di "aggregazione di Comuni" per aree omogenee come era 

previsto nel primo disegno di legge predisposto qualche anno fa dall'ex 

assessore provinciale Ottorino Bressanini, in cui si ipotizzava una provincia di 

Trento con circa 50 Comuni. La realtà di adesso è che si accentrano servizi e 

funzioni dei Comuni nella Comunità che non solo accumula competenze ma 

anche si prende pure le figure professionali qualificate che sono l'ossatura dei 

comuni, che perdendo personale perdono capacità di agire e di dare risposte ai 

loro cittadini. Temo che sia questo il disegno per rinforzare la Comunità, 

riducendo i comuni a scatole vuote». Maccani conclude dicendosi preoccupato 

per il «suo» comune (Taio) che con la riforma viene «spolpato» di una struttura 

che fino allo scorso anno era buona. Prima ha perso l'ingegnere (non più 

sostituito per una impuntatura della Provincia), perderà (forse) anche il 

funzionario della ragioneria (corteggiato dalla Comunità: ma essa non 

dovrebbe prendere personale provinciale?). E perderà pure il vigile, ma con il 

vigile se ne andrà anche il messo notificatore, che erano unificati nella stessa 

figura. Con la beffa per Taio di dover pagare di più (1,25%) per un servizio che 

grazie alla Comunità di valle sarà invece dimezzato costringendo il Comune ad 

assumere un nuovo messo. Alla faccia del risparmio. LA SCHEDA Quelle 

unioni viste con sospetto Unione dei comuni o Comunità di valle? In val di 

Non il tema è molto sentito, soprattutto dopo il progetto di unificazione portato 

avanti, in Alta Anaunia, da Cavareno, Fondo, Malosco, Romeno Ronzone e 

Sarnonico. Anche i comuni della Predaia stanno pensando di proseguire con un 

progetto che porti alla fusione. Iniziative che sono state guardate con un certo 



sospetto (lo si è visto chiaramente quando il Consiglio della autonomie si è 

dovuto esprimere) dalle Comunità di valle, che temono di perdere competenze 

e risorse a favore dei «super-comuni».  

1 aprile 2012 
 


