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Lotta all’alcol
Egregio direttore,
ho letto con attenzione i

dati diffusi dall’istituto supe-
riore di sanità. La cosa non è
certo da prendere sotto gam-
ba. Si dice, infatti, che in
Trentino l’alcol è un proble-
ma, soprattutto tra i ragazzi-
ni. Che poi siano le femmine
a essere maggiormente a ri-
schio è la conferma che su

questo argomento bisogna
prestare molta attenzione. Il
suo pregevole giornale ha
dedicato spazio all’argomen-
to alcol. Avete preso posizio-
ne contro chi si ostina a con-
siderare la materia di poco
interesse. Invece, l’alcol ucci-
de più della droga. Sono un
padre di famiglia e vi chiedo
di non abbassare la guardia
sull’alcol. Un problema serio
e grave.

Luigi Bottura, TRENTO

Pesca, vela, windsurf, ca-
nottaggio, nuoto e addirittu-
ra sci nautico. Cinque chilo-
metri di lunghezza e 627
metri quadrati di superfi-
cie: il lago di Caldonazzo è
il più grande lago intera-
mente trentino e dalle sue
acque nasce il fiume Brenta
che sfocia nel mare Adriati-
co.

In passato era anche più
grande, le sue sponde arri-
vano a lambire Pergine, poi
le opere di bonifica delle zo-
ne paludose, tra ’800 e ’900,
ne ridussero le dimensioni.
Caldonazzo da sempre è un
punto di ritrovo per sporti-
vi e per amanti delle attività
nautiche. Non è un caso in-
fatti che la sede nautica del
Circolo Universitario Sporti-
vo, dell’Associazione Velica

Trentina e del Circolo Nauti-
co si trovino da quelle parti.

Per chi ama invece le atti-
vità naturalistiche e il bird-
watching va segnalata la

presenza di rapaci, soprat-
tutto nelle ore pomeridia-
ne, che planano sull’acquea
per nutrirsi del considerevo-
le bacino ittico (gioia anche

dei pescatori).
Il lago è balneabile da giu-

gno a settembre con tempe-
rature dell’acqua che vanno
dai 20 ai 24 gradi. Per chi,
infine, preferisce attività
più rilassanti, c’è il lido, do-
tato di cabine, lettini, sdra-
io, ombrelloni, parco giochi
per bambini, che si trova
sul lato nord-est del lago, a
pochi passi dal centro del
paese, che per tutta l’estate
offre diversi eventi cultura-
li e musicali.

Le possibilità di soggior-
no sono molte e variano a
seconda delle esigenze, da
alberghi a campeggi.

P e r i n f o r m a z i o n i :
www.comune.caldonaz-
zo.tn.it - 0461.723123

Jadel Andreetto
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERME
T e r m e d i C o m a n o :
0465.701277
T e r m e d i G a r n i g a :
0461.842818

Terme Dolo-
m i a :
0462.7625
67
Terme di Le-
vico e Ve-
t r i o l o :

0461.707077
Terme Fonte S. Antonio a
Caderzone: 0465.806069
T e r m e d i P e j o :
0463.753226

T e r m e d i R a b b i :
0463.983000
T e r m e d i M e r a n o :
0473.252000
PISCINE TRENTINO
Centro natatorio Rovereto,
via Udine, Rovereto
Centro Nanazzon, via Fo-
gazzaro, Trento
Comunale Prabi, Arco
Comunale, via Del Pastor,
Ronzone
Comunale, Strigno
Complesso Trento Nord,
via 4 Novembre, Gardo-
lo-Trento
Piscina ludica per bambini

e olimpionica, via Lungola-
go, Molveno
Piscina scoperta, via S. Vi-
to, Cles
Parco delle Terme, Ronce-
gno
Riva Sport Center Acqua-
park, viale dei Tigli, Riva
Acquain, v.le Del Parco 1,
Andalo

PISCINE ALTO ADIGE
Acquafan, San Candido
Mardolomit, Ortisei
Grand Hotel Carezza, No-
va Levante
Piscina pubblica, La Villa
Area Lago Biotopo, Corva-
ra
Karl Dibiasi, Bolzano
Acquarena, Bressanone
Lido San Martino, S. Marti-
no in Passiria
Centro balneare naturale,
Campo Tures
Lido di Bolzano, Bolzano
PARCHI DIVERTIMEN-
TO

Acropark Castello Molina
di Fiemme
Acropark Centa S. Nicolò,
maso Wolfi
Areopark, Apt Ziano di
Fiemme
F l y i n g
Park, locali-
tà Ragazzi-
ni, Malé
PISTE CI-
CLAB IL I
TRENTINO
www.ripr ist ino.provin-
cia.tn.it
CICLABILI ALTO ADIGE
www.provincia.bz.it

Dalla prima

Cinque chilometri di lunghezza e
627 metri quadrati di superficie,
il lago di Caldonazzo è il più
grande lago interamente trentino

Ci scrivono
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D O V E A N D A R E E C O S A F A R E

Caldonazzo, sci d’acqua sul lago

✒

Parliamo di una struttura che richiederà, evidentemente, non so-
lo la predisposizione di servizi adeguati (ad esempio sarà necessario
garantire un idoneo trasporto pubblico che assicuri il collegamento
dal centro al carcere, sia per i parenti in visita — dei quali molti ver-
ranno da fuori provincia — sia per gli operatori e i volontari che quo-
tidianamente prestano il loro servizio nella comunità carceraria), ma
anche la realizzazione di una rete assai complessa di attività — lavo-
rative, sanitarie, culturali, formative — che costituiscono l’ossatura
portante e indispensabile della funzione riabilitativa che il carcere è
chiamato dalla Costituzione ad assolvere. Non va inoltre dimenticata
la necessità di sostenere e coinvolgere i residenti che con il carcere
condividono il medesimo territorio: non devono essere lasciati soli a
coltivare timori e diffidenze, ma devono essere resi partecipi di
un’esperienza in cui solidarietà e sicurezza si intrecciano in armonia.

Si rende quindi indispensabile e urgente riunire attorno a un tavo-
lo istituzioni, privato sociale, volontariato, categorie economiche per
costruire insieme, con trasparenza, un programma di iniziative e
azioni, assegnando a ciascun interlocutore precisi impegni e respon-
sabilità. Chi si occuperà dell’animazione culturale in carcere? Chi se-
guirà l’attività formativa, sia scolastica sia lavorativa? Chi assicurerà
possibilità di lavoro interno ed esterno? Chi seguirà i progetti di inse-
rimento sul territorio? Chi garantirà l’alfabetizzazione e il sostegno
degli stranieri? Chi garantirà una ragionevole osmosi tra la realtà
dentro le mura e quella fuori dalle mura?

Ci si augura che la Provincia, da anni impegnata in un dialogo
non sempre facile con il ministero della Giustizia — con il quale ha
siglato un protocollo d’intesa, in corso di revisione, per la gestione
delle azioni in materia sanitaria, sociale e di inserimento lavorativo
nelle strutture penitenziarie di Trento e Rovereto — si faccia carico
di tale iniziativa e apra da subito il confronto, senza il quale il Trenti-
no avrà solo un nuovo carcere e non un carcere nuovo.

Donata Borgonovo Re
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Nuovo carcere, sfida da vincere

8 Giovedì 6 Agosto 2009 Corriere del Trentino
TN 


