
da mori a brentonico

NELLE CRONACHE

Solitamente, ad arrivare in ri-
tardo al matrimonio è la spo-
sa. Ma questa volta a non ar-
rivare in tempo per le nozze
è stato...il celebrante. Pro-
prio così: a Villa de Mersi un
consigliere comunale che
era stato delegato dal sinda-
co si è presentato dopo
un’ora buona: pensava che
le nozze fossero al pomerig-
gio. Ma erano al mattino.

■ LUCAMAROGNOLIAPAGINA25

la proposta della fondazione unesco

■■ La Fondazione Unesco vuole chiudere i passi dolomitici ad ore, ma l’assessore Mellarini frena. ■ A PAGINA 21

«I passi dolomitici? Chiudiamoli ad ore»

La salute a tavola

IL GRANDE CICLISMO

il matrimonio a trento

Si dimentica di celebrare le nozze
Consigliere comunale sbadato: e gli sposi devono attendere

■ I SERVIZI DA PAGINA 46 A PAGINA 48

Arriva il Giro d’Italia
Oggi la cronoscalata
che può decidere tutto

La maglia rosa Vincenzo Nibali

Anziani, la grande beffa
Assegni di cura troppo bassi: e c’è anche chi li restituisce  ■ CIANGHEROTTI APAG. 18

di Piergiorgio Cattani

Q uelli che aspettano le ele-
zioni a Pergine per evi-
denziare come una coali-

zioneframmentata rischidiper-
dere; quelli che prendono tem-
po per arrivare “fuori tempo
massimo” e per decidere come
pare a loro; quelli che sventola-
nostatuti per far rispettare rego-
le sancite solennemente ma in-
terpretabiliapiacimento;quelli
che fanno di tutto per lasciare
alle burocrazie di partito ogni
sceltastrategica; quelli che esal-
tano la società civile; quelli che
hannopaura dicoinvolgerei cit-
tadini; quelli che odiano le pri-
marie.

■ SEGUEAPAGINA11

QUELLI
CHE ODIANO
LE PRIMARIE

di Vincenzo Calì

L uca Zeni, rivendicando il
diritto-dovere del legisla-
tore ad intervenire con un

progetto di riordino complessi-
vo del comparto culturale, con i
quattro musei enti funzionali in
testa, pone in primo piano
un’importante questione di me-
rito; apprezzabile intento il suo,
che fa uscire dalle fumisterie il
dibattito interno al PD sul futu-
rocandidatoa governareil Tren-
tino,dicendoparolediveritàsul
futuro che ci aspetta e non lesi-
nando critiche per ciò che non
ha funzionato al meglio in Pro-
vinciaedintorni.

■ SEGUEAPAGINA10

GLI STORICI
E IL FUTURO
DELLA CULTURA

■ IL SERVIZIO A PAGINA 7

dieta e moto

Attività fisica,
un toccasana
per metabolismo
e circolazione

morto a 84 anni

Don Gallo,
addio al prete
degli ultimi

Bellezza urbana degli anni Settanta o simbolo
del fallimento dell’edilizia popolare? Sulle Torri
di Madonna Bianca gli architetti sono divisi. Pa-
rola di Giorgio Cacciaguerra e Beppo Toffolon.

Torri belle o no?
Gli architetti
sono divisi

il caso della settimana  ■ A PAG. 20

San Martino,
funivie verso
il concordato

nel primiero ■ A PAGINA 41

Tremila studenti
alla marcia
della legalità

ROVERETO  ■ A PAGINA 30

L’associazione del cuore»LapiccolaGuardiadiFolgariahauncuoregrande ■ GEROLA A PAGINA 31

E’ morto a 84 anni don Andrea
Gallo (in foto con padre Alex Za-
notelli), il sacerdote degli ultimi.

le bizze del meteo

Il maltempo non è finito
Da oggi nuove piogge e neve

■ MARA DEIMICHEI A PAGINA 19

val di fassa

La procuradora: «Via al progetto
per il comune unico ladino»

■ GILBERTO BONANI A PAGINA 42

di Michele Pizzinini

V i ho già illustrato le
caratteristiche che
dovrebbe avere un

programma di attività fisica
per essere efficace sulla cir-
colazione sanguigna e sul
metabolismo.

■ SEGUEAPAGINA11
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Sarà una giornata piacevole e
movimentata, nel corso della
quale vi appassionerete a molte
cose. Avrete l’occasione di fare
conoscenze interessanti e an-
che utili.

Non potrete più rinviare la solu-
zione di un problema familiare,
avete già aspettato troppo a
lungo. In serata farete degli in-
contri piacevoli e stimolanti. Al-
legria.

Agite con più fiducia in voi stes-
si. I progetti che avete li potete
realizzare benissimo e avrete
anche degli appoggi. La vita af-
fettiva potrebbe portarvi delle
gioie inattese.

Date il giusto peso agli obblighi
sociali, senza diventarne schia-
vi. Cercate di attenuare le ten-
sioni in campo affettivo. Un pò
di svago in serata farebbe bene
anche al partner.

Dovreste riuscire a combinare pa-
recchio. Sappiate tenere nella
giusta considerazione le vostre in-
tuizioni. Cercate di non lasciarvi
influenzare da strane considera-
zioni. Adeguatevi ai programmi.

Oggi, vecchie preoccupazioni le-
gate al passato disturberanno i
vostri tentativi di rilassarvi e di
godervi questa giornata di ripo-
so. Tenete lontano dalla mente i
pensieri negativi.

Le vostre risorse economiche
miglioreranno grazie ai rispar-
mi. Organizzate una serata alle-
gra con gli amici di sempre. Sva-
go.

Incontrando le persone control-
late l’impulsività e non date
troppo peso alle parole dette in
un momento di rabbia. Mostra-
tevi comprensivi e sarete anche
più sereni

PESCI
20/2 - 20/3

SAGITTARIO
23/11 - 21/12

ACQUARIO
20/1 - 19/2

Molto spesso la felicità dipende
da una giusta lettura degli avve-
nimenti passati e dalla capacità
di tingerli di rosa. E’ assoluta-
mente dannoso essere cosi’ pes-
simisti. Svago.

SCORPIONE
23/10 - 22/11

CAPRICORNO
22/12 - 19/1

bilancia
23/9 - 22/10

Siate precisi e puntuali nel lavo-
ro. Una bega fastidiosa si mani-
festerà proprio nei primi minuti
del vostro orario abituale. E’ be-
ne che siate presenti. Evitate le
discussioni inutili.

VERGINE
23/8 - 22/9

GEMELLI
21/5 - 20/6

LEONE
23/7 - 22/8

toro
21/4 - 20/5

Un problema familiare di mode-
sta entità va risolto prima di ini-
ziare il lavoro. Potrete muovervi
con maggiore scioltezza e mira-
re così a mete più alte e consi-
stenti. Confidatevi con il partner.

CANCRO
21/6 - 22/7

OROSCOPO

A L T O  A D I G E

cambi di casacca
Ma Giovanna
non è un camaleonte
■ Gentile Direttore, anche io mi
permetto qualche osservazione
all’articolo sui cd camaleonti
della politica in cui, il suo Paolo
Morando, haannoverato Giovan-
na Giugni. Giovanna ha già prov-
veduto ad illuminare Morando
sulla sua storia politica e partiti-
ca mettendo all’angolo la facilità
con cui il giornalista l’ha inserita
fra gli “storici habituè” della par-
titica trentina. Che di questo si
tratta: “partiti” e non politica,
come dire “religioni”, non spiri-
tualità.
Ma voglio andare oltre dicendo
che ho l’impressione che l’uscita
di Dellai dal governo provinciale
abbia messo in essere possibili-
tà di candidature fino a poco fa
fatte oggetto di veto, più o meno
velato. Due nomi a caso sono
quelli di Donata Borgonove Re
ma anche di Grisenti.
Anche questi due nomi “illustri”
chi per un verso chi per un altro,
ri-emergono come liberati, do-
po la discesa a Roma del
“nostro”, in una sorta di ballo
dei topi alla scomparsa del gat-
to. Se questo rappresenta il co-

raggio delle scelte di cambia-
mento, la forza del proprio senti-
re, mi lasci dire che rimango stu-
pita e un poco delusa.

Simonetta Gabrielli

■ In realtà io difendo Morando
non solo per una questione di
bandiera, ma perché in
quell'articolo si parlava
essenzialmente di chi cambia
casacca. Non di chi la cambia
più spesso o di chi fa bene o
male a cambiarla. Le ragioni
della consigliera Giugni sono
chiare, ma altri potrebbero
trovare altrettanto chiare le
ragioni di altri specialisti del
valzer della politica. Noi
abbiamo fatto i cronisti.
Raccontando, come dire, le
"capriole" dell'ultimo periodo.
Non giudichiamo: segnaliamo.
L'elettore certamente saprà
giudicare, ma non è male, ogni
tanto, ricordargli che un tempo
c'erano i partiti, mentre oggi ci
sono le persone. E le persone
talvolta - ripeto: talvolta - fanno
rimpiangere i partiti, le linee
politiche, i programmi e quella
che vista oggi sembra
addirittura coerenza.

con boldrini e Kyenge
Anche noi
non abbiamo paura
■ Non abbiamo paura.
Questo dicono la presidente del-
la Camera Boldrini e la ministra
Kyenge. Anche noi non abbiamo
paura e vogliamo esprimere la
nostra solidarietà convinta a
due donne che si stanno impe-
gnando con coraggio e determi-
nazione perché l'Italia sia un pae-
se migliore, un paese civile dei
diritti e delle opportunità per
tutti e per tutte. Gli avvenimenti
di queste settimane testimonia-
no ancora una volta che quando
una donna riveste incarichi pub-
blici si scatena contro di lei un'
ondata di aggressione sessista:
che sia apparentemente inno-

cua, semplice gossip, o come
spesso accade violenta, assume
sempre la forma di minaccia ses-
suale, usa un lessico che parla di
umiliazioni e di sottomissioni. E
questa davvero è una questione
grande, diffusa, collettiva. Non
bisogna più aver paura di dire
che è una cultura sotterranea in
qualche forma condivisa che
dobbiamo affrontare e combat-
tere a viso aperto. Come dice la
ministra Kyenge quello che con-
ta è la risposta della società civi-
le. Noi rispondiamo ed è ora che
anche le istituzioni a tutti i livelli

facciano altrettanto in modo
concreto.

Gruppo promotore “Se non ora
quando” in Trentino

Coordinamento Donne Trento
Osservatorio Cara Città Rovere-

to
Gruppo Thea

Associazione ArciLesbica "L'Al-
tra Venere"

Gruppo Donne miste Rovereto
Coordinamento Donne SPI CGIL

Se Non Ora Quando Trento
ANPI del Trentino

Associazione Donne in Coopera-
zione

Commissione provinciale per le
Pari Opportunità
tra uomo e donna

Coordinamento donne ACLI
Società Italiana delle Letterate

di Trento
Associazione Ubalda Bettini Gi-

rella

■ È molto bella la vostra
solidarietà. E necessaria.
Perché dobbiamo cambiare
testa e cultura e per farlo
abbiamo bisogno di persone
che si espongano in prima
persona per sostenere chi, ogni
giorno, rischia la vita non solo
per difendere le proprie idee,
ma anche per difendere tutte le
donne e tutte le persone
straniere che questa società
non riesce a vedere, a capire, ad
apprezzare. Noi saremo
sempre al vostro fianco.

la replica
La difesa alla vita
e alla maternità
■ Ha ragione il signor Tony Ger-
letti: la mia lettera sulla Legge 22
maggio 1978, n. 194 “Norme per
la tutela sociale della maternità
e sull’interruzione volontaria
della gravidanza” è in più parti
un “copia e incolla” di altre mie
epistole precedenti, a conferma
che credo nelle mie dichiarazio-
ni e che le devo ripetere, perché
i diritti sono ancora oggetto di
attacchi e di giudizi.
Ma, al contrario di quanto lui
pensa, accanto alle parole e alla
citazione di leggi, sentenze, codi-
ci – che, sono sicura, lui è il pri-
mo a voler rispettare – dimostro
anche con comportamenti e atti-
vità il mio impegno nella batta-
glia per la democrazia.
Sonouna persona serena,ottimi-
sta, innamorata della vita ed è
bello sapere che, oltre a me,
“tante persone gioiose che ama-
no la vita” lo vogliano dire a tut-
te e a tutti.
Persone che, non ho dubbi, pro-

prio perché amano la vita e le
persone, vogliono come me l’ap-
plicazione del principio di ugua-
glianza, espresso con forza, lun-
gimiranza e umanità dall’art. 3
della Costituzione italiana, assie-
me al principio di dignità socia-
le. Per un mondo civile dei diritti
e delle opportunità, in cui nessu-
na persona possa imporre a
un’altra il proprio pensiero o il
proprio comportamento, in cui
ci sia la curiosità di conoscere,
per uscire dall’assolutismo.
Sono convinta che, nel suo entu-
siastico amore per la vita, il sig.
Tony non voglia assolutamente
sostenere il dogma di una pre-
sunta «naturalizzazione» del
ruolo della donna, che evoca
l’angoscia di slogan tipo "La ma-
ternità sta alla donna come la
guerra sta all’uomo".
Sono contenta, infatti, di legge-
re che è a favore dell’educazio-
ne sentimentale e sessuale che –
sono sicura che nell’ardore della
sua lettera si tratti solo di una
dimenticanza – riguarda sia le
donne sia gli uomini. E se le don-
ne possono imparare a dire
“no”, gli uomini devono impara-
re ad accettare il rifiuto (la gravi-
tà della violenza di genere è una
leva fortissima per sollevare la
necessità di questo percorso).
Per una culturadi parità, recipro-
cità e libertà nei rapporti tra don-
ne e uomini, valori non negozia-
bili.
Una cultura in cui la maternità
sia una scelta consapevole e re-
sponsabile, senza costrizioni
morali o materiali, per un benes-
sere della madre, del padre, di
chi nascerà, perché una nascita
imposta non fa bene né alle per-
sone, né alla società. Si tratta di
libertà, appunto, parola che pia-
ce anche al lettore, nel rispetto
della legge fondamentale e fon-
dativa dello Stato e delle leggi
ordinarie. E la più inoffensiva di
tutte le libertà è quella di ragio-
nare.

Roberta Corradini
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la foto dei lettori L’ATTIVITÀ
FISICA,
UN TOCCASANA

QUELLI
CHE ODIANO
LE PRIMARIE

È quanto, nel settore della sto-
ria, si è cominciato a fare con
l’iniziativa promossa dal Comi-
tato d’indirizzo della Fondazio-
ne Museo storico del Trentino.
Procedono infatti alle Gallerie
di Piedicastello, a ritmo serrato,
gli incontri promossi sotto il ti-
tolo di “Stati generali della sto-
ria”. Dopo un primo dibattito
aperto dagli interventi introdut-
tivi di Renato Mazzolini e Mar-
cello Bonazza che hanno pre-
sentato in una sintesi efficace

l’evoluzione degli studi storici a
Trento negli anni dell’autono-
mia finalmente realizzata met-
tendo ben in luce i punti critici,
è seguito un secondo incontro
aperto dalle riflessioni di Camil-
lo Zadra, Roberta Arcaini e Cri-
stiano Trotter su “fonti, stru-
menti e territori”. L’allarme sul-
lo stato di salute della storia nel-
le sue diverse declinazioni è sta-
to lanciato da Zadra in termini
perentori, dichiarando che in
assenza di una seria politica di
indirizzo della PAT si può già fin
d’ora celebrare il funerale della
musealità trentina: gli anni del-
le vacche magre che si prospet-
tano rendono necessaria ed ur-
gente una rivisitazione comples-

siva di tutto il comparto, che va
dalla ricerca, in università e ne-
gli istituti specialistici, ai musei,
alle biblioteche, agli archivi, alle
scuole, all’intero e vasto mondo
dei cultori di storia che proprio
ieri, sempre alle Gallerie, hanno
dato vita alla “rete trentina della
storia”.

Le voci più autorevoli della
cultura umanistica da tempo
chiedono ai responsabili politi-
ci indirizzi chiari, ma si ha la
sensazione che si sia andati ol-
tre il limite. Il futuro governo
della Provincia di Trento non
potrà esimersi dal prendere in
mano un settore strategico che
in quanto a spesa pubblica è già
di fatto fuori controllo e necessi-

ta di venire quindi valutato at-
tentamente al fine di verificarne
l’efficacia nel raggiungimento
degli obbiettivi previsti. La con-
vocazione degli “stati generali”,
occasione, fra le tante, forte-
mente voluta da Luigi Blanco e
finalizzata a mettere a confron-
to esperienze, se non ha dato
luogo, come nel caso della più il-
lustre delle convocazioni passa-
te, a una rivoluzione, ha comun-
que scoperchiato il pentolone
dei beni culturali, che ribolliva
da molto tempo (si pensi solo al
grave ritardo, sottolineato con
forza dal Presidente di Studi
trentini Marcello Bonazza, nella
realizzazione di una casa degli
archivi). Convitato di pietra, a

questi incontri, l’ex ITC, ora
Fondazione Kessler, madre di
tutte le battaglie culturali legate
all’autonomia, la cui assenza
dal dibattito (a cui era stata
espressamente invitata) deve
far riflettere l’intera comunità
degli storici, anche al di là
dell’aspro scontro epistolare fra
Luigi Blanco, Presidente del Co-
mitato d’indirizzo della Fonda-
zione Museo storico che
nell’Istituto storico italo-germa-
nico si è formato e che oggi inse-
gna storia a Sociologia, e l’attua-
le direttore dell’ISIG Paolo Pom-
beni, riconfermato per il prossi-
mo triennio, cattedratico bolo-
gnese di origini trentine, che ha
ereditato la direzione dell’Istitu-

to dopo un lungo periodo di in-
certezza riguardo l’indirizzo
strategico dell’Ente. L’ISIG era
nato, riprendendo la definizio-
ne che ne diede Paolo Prodi, co-
me “stazione di posta” fra Italia
e Germania, ed in tale veste, in
epoca di ricomposizione del de-
cennale conflitto fra Bolzano e
Trento, divenne interlocutore
obbligato per tutte le istituzioni
storiche legate al territorio pree-
sistenti alla nascita dell’Istituto
stesso: oggi non è più così, es-
sendo Bolzano, con l’EURAC, il
luogo più consono per lo studio
dei problemi di convivenza fra i
gruppi linguistici. Della «margi-
nalità trentina» si faccia dunque
una ragione Paolo Pombeni: nel

momento in cui il direttore
dell’ISIG è costretto a registrare
una sempre più marcata estra-
neità della comunità trentina ri-
spetto alle linee di ricerca anche
innovative che l’Istituto propo-
ne (gli specialismi di cui parla
Pierangelo Schiera) è nel nuovo
contesto geopolitico che ciò si
può spiegare; che quella degli
anni settanta e ottanta del seco-
lo scorso in cui l’Istituto svolse
un ruolo primario nello scena-
rio storiografico nazionale ed
europeo e nel contesto locale (e
ciò non mancò di creare qual-
che invidia negli storici della il-
lustre ed antica Società di Studi
trentini) fosse tutta un’altra epo-
ca è testimoniato dai personag-

gi che diedero vita alle prime
settimane di studio presso Villa
Tambosi, quelle sul movimento
cattolico e il movimento opera-
io in Italia e Germania (della se-
conda animatore fu Leo Valiani,
un pezzo vivente di storia euro-
pea del Novecento). Ricordo
che commentavamo con Livia
Battisti, salendo a piedi a Villa
Tambosi lungo stradine secon-
darie cariche di storia, che si tor-
nava a respirare, in quella setti-
mana di studio, l’aria del vivace
dibattito culturale della Trento
di Battisti e Degasperi (per una
veritiera ricostruzione di quei
primi anni di vita dell’ISIG si ve-
da il contributo di Giuliana No-
bili negli scritti in onore di Paolo

Prodi editi dal Mulino).
Poiché va evitato un nostalgi-

co ritorno al passato (che pur la
sua grandezza aveva avuto, con
alla guida dell’Istituto personag-
gi del calibro di Paolo Prodi e
Pierangelo Schiera) e tenendo
conto del nuovo contesto geo-
politico in cui si va collocando il
Trentino, realismo vorrebbe
che si procedesse alla rivisitazio-
ne della mission dell’Istituto, co-
me per altro, con un primo in-
certo tentativo, aveva cercato di
fare Gian Enrico Rusconi. Alla
comunità trentina non dovreb-
be mancare il coraggio per dare
il giusto colpo di timone, verso
una rotta più europeo-occiden-
tale, in senso federalista, che su-

peri il localismo per un verso e il
rapporto quasi di sudditanza
verso tutto ciò che si muove a
nord del Brennero (ma non
troppo oltre esso) dall’altro: so
che questa impostazione non
trova consenso fra gli storici che
operano a Trento, ma credo
possa divenire materia di di-
scussione. Le collaborazioni
dell’ISIG con le istituzioni stori-
che che operano sul territorio
non potranno che accrescersi,
se basate su di un principio di
pari dignità, nell’interesse sia
della comunità trentina che del-
la comunità internazionale de-
gli studiosi che continueranno a
far capo all’Istituto stesso, pur-
ché sia chiaro a tutti che l’inve-

stimento su di un centro di ricer-
ca storica di dimensioni euro-
pee a Trento viene a essere oggi
una scelta né facile né scontata,
che esige di conseguenza un rin-
novato spirito di collaborazione
fra tutti gli operatori del settore.
Diversamente, con il proliferare
dei protagonismi individuali, la
destinazione di risorse per la ri-
cerca in campo storico non po-
trebbe che prendere altre stra-
de, dirigendosi verso territori
non meno appetibili di un Tren-
tino sempre più piccolo e solo,
zona marginale della «mitteleu-
ropa disadorna» descritta da
Mario Allegri, e insieme «strano
bazar di memorie patrie» per ri-
prendere il titolo dato al suo stu-

dio sul Museo civico di Trento
da Giuseppe Olmi. Come è faci-
le dedurre da questi appunti,
non manca materia per metter
mano alle future linee program-
matiche del governo provincia-
le, né da parte di Zeni che da
quanto afferma pare intenda se-
riamente mettersi in pista, né
da parte del Presidente uscente
Pacher che ha la delega per l’in-
tero comparto e da cui ci aspet-
tiamo all’incontro di chiusura
degli “Stati generali” domani,
venerdì, parole chiare su come
si intende invertire una rotta po-
litica che, questa sì, pare avviar-
si verso una gestione da
“piccolo caminetto trentino”.

Vincenzo Calì
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■■ La simpatica foto che ci ha inviato Enzo Bombardelli: «Guarda
cosa può accadere con la pioggia! Ancora un centimetro e tamp-
navo il poggiolo!». Inviate le foto a lettere@giornaletrentino.it

«Un centimetro e tamponavo il poggiolo!»

In estrema sintesi le potremmo
riassumere in: 30-40 minuti di
passeggiata o bici, almeno 3-4
volte la settimana, a un’intensi-
tà che vi permetta di mantenere
una conversazione. Oggi vedre-
mo quali sono le ricadute positi-
ve.

Enormi benefici si hanno
sull’apparato cardio-circolato-
rio. Durante l’attività fisica, le ar-
terie che portano il sangue devo-
no dilatarsi per consentire un
maggior apporto di ossigeno e
nutrimento ai muscoli che lavo-
rano. Durante il riposo le arterie
si restringono. Se seguiamo un
programma di allenamento re-
golare, le arterie dopo poche set-
timane, imparano a dilatarsi già
dopo pochi minuti dall’inizio
dell’esercizio. L’esercizio fisico
dilata i vasi, l’inattività li restrin-
ge. Un allenamento costante e
regolare restituisce elasticità al-
le arterie che con il passare degli
anni tenderebbero a diventare
sempre più rigide. Questo alle-
namento dei muscoli che rego-
lano il calibro delle arterie porta
a un netto miglioramento della
pressione arteriosa, in partico-
lar modo della diastolica, più
nota come la “minima”.

Non solo le arterie ma anche
il cuore trae grandi vantaggi da
un programma di attività fisica
regolare. Il cuore è un muscolo
e in quanto tale è facilmente al-
lenabile. L’allenamento riduce
la frequenza cardiaca perché
con il passare del tempo, quan-
do il cuore è allenato, a ogni
contrazione, pompa una mag-
gior quantità di sangue e in ma-
niera più energica richiedendo
un minor numero di battiti per
pompare la stessa quantità di
sangue. È noto, che atleti come i

ciclisti o i fondisti hanno fre-
quenze cardiache bassissime,
tra i 40-50 battiti per minuto. La
frequenza cardiaca dà un’idea
del grado di allenamento del
cuore, più è bassa tanto più il
cuore è allenato.

Un altro importante effetto
dell’attività fisica sul cuore sta
nell’effetto di «capillarizzazio-
ne», ossia sforzi fisici regolari in-
ducono le arteriole più sottili ad
aumentare di numero. Quindi
le arterie diventano non solo
più elastiche ma anche più nu-
merose. Questo effetto è impor-
tante per prevenire gli infarti, in
quanto un cuore irrorato da tan-
te arteriole elastiche è più ossi-
genato e ben nutrito di un cuore
non allenato. La
riabilitazione car-
diologica dopo
un infarto ha pro-
prio lo scopo di
aumentare il nu-
mero dei capilla-
ri.

Per quanto ri-
guarda il metabo-
lismo, l’effetto
più evidente ri-
guarda il consu-
mo calorico. Ba-
sta guardare una
qualsiasi tabella
che riporti il consumo energeti-
co di un’attività lavorativa o
sportiva per renderci conto del
grande aiuto che il movimento
ci può dare nel consumare ener-
gia e indirettamente sul control-
lo del peso. Un’ora di passeggia-
ta ci permette di bruciare circa
350 calorie, un’ora in bici circa
400 e un’ora di corsa 800.

Un altro grande vantaggio sta
nel fatto che l’attività fisica rego-
lare permette di mantenere il
metabolismo sempre attivato e
il nostro corpo costantemente
orientato verso il consumo di
energia, piuttosto che verso l’ac-
cumulo. Questo effetto è impor-
tante soprattutto per chi è a die-

ta, perché impedisce che in cor-
so di restrizione calorica, l’orga-
nismo rallenti il metabolismo e
“vada in letargo”. Il movimento
dà una mano ai diabetici perché
regola il metabolismo degli zuc-
cheri. Quando un muscolo com-
pie un’azione il combustibile
iniziale è rappresentato dal glu-
cosio. Per i primi 15 minuti il no-
stro corpo brucia preferibilmen-
te zuccheri, e abbassa la glice-
mia, e solo dopo 15 minuti circa
passa a intaccare le riserve di
grasso. Quando lo sforzo è blan-
do e protratto nel tempo il no-
stro corpo brucia preferibilmen-
te i trigliceridi. La passeggiata
brucia grassi, la ginnastica, bru-
cia zuccheri.

Anche se è pur
vero che il sogget-
to diabetico deve
consumare zuc-
cheri è altrettan-
to vero che i dia-
betici traggono
grande vantaggio
dall’attività di re-
sistenza perché
questa rende i tes-
suti più sensibili
all’azione dell’in-
sulina. Per chi ha
problemi di so-
vrappeso, è sem-

pre meglio percorrere un chilo-
metro, lentamente, sul piano,
piuttosto che 500 metri in salita.
L’altro grande vantaggio dato
dell’attività di resistenza, sta nel
fatto che i muscoli in movimen-
to «consumano» colesterolo e
producono colesterolo Hdl, il fa-
moso colesterolo buono, lo
spazzino delle arterie, miglio-
rando nettamente il rapporto
tra colesterolo totale e colestero-
lo Hdl e riducendo così il rischio
di aterosclerosi.

L’attività fisica esercita su me-
tabolismo e circolazione azioni
fondamentali, ma gli effetti posi-
tivi non si esauriscono qui.

Michele Pizzinini

Quelli che vanno all’opposizio-
ne pur avendo condiviso per an-
ni le scelte di governo; quelli che
(quasi tutti) invocano ancora
un ripensamento di Pacher… E
il Movimento 5 Stelle, in otto-
bre, rischia di essere il primo
partito della Provincia.

Ciascuno potrebbe aggiunge-
re la sua categoria per descrive-
re la confusione che regna so-
vrana nel cielo del centro-sini-
stra autonomista, alle prese con
la commedia dell’assurdo in cui
si è trasformata la questione del
meccanismo di scelta del suc-
cessore di Dellai. “Occorre un
nome condiviso”, questa è la
formula magica per mantenere
gli equilibri di potere. “Con le
primarie ci si divide e si perde,
vedi il caso di Bersani”: frase
ugualmente pretestuosa, ripetu-
ta per confondere le acque e
senza un reale fondamento, in
quanto il PD ha la colpa di aver
disperso in pochi mesi una dote
non trascurabile di consenso,
scaturita proprio grazie alla mo-
bilitazione delle primarie. Per
non sottolineare le differenze
tra il Trentino e la dimensione
nazionale.

A 5 mesi dalle elezioni il buio
sul candidato presidente per il
centro sinistra autonomista è to-
tale. Nessuno sa che pesci pi-
gliare, anche se soltanto alla fi-
ne della vicenda potremo ren-
derci conto se è stato tutto un
gioco delle parti, un numero da
prestigiatori allestito da campio-
ni politici esperti in trattative fit-
tizie, inutili e defatiganti. Tanto
alla fine decidono loro. Sono lo-
ro a fischiare la fine della parti-
ta. Quando ovviamente il risul-
tato pende a loro favore.

Fuori, per definizione, ci stan-

no gli outsider, Donata Borgo-
novo Re e Luca Zeni, il quale vie-
ne annoverato tra i fautori della
discontinuità – strano destino
per il capogruppo del primo par-
tito di maggioranza. Nessun al-
tro esce allo scoperto, la società
civile latita, il “papa nero” esiste
solo in qualche ricostruzione
giornalistica. Al di là dei giudizi
politici il fatto che i candidati in
campo siano solo assessori
uscenti di Giunta più i due outsi-
der (bollati come elementi di di-
sturbo mossi soltanto da ambi-
zioni personali) dimostra il pre-
occupante vuoto lasciato da
Dellai. L’uomo solo al comando
(non molto interessato in realtà
alle vicende nostrane) punta sul
primo dei grega-
ri, appunto Alber-
to Pacher, e poi
via via al secon-
do, al terzo…
Non bisognava
cambiare passo,
coinvolgere le
energie positive
del Trentino, apri-
re porte e finestre
per non essere
travolti dall’anti-
politica? Non era
necessario dare
una nuova anima
al governo della provincia?

Le primarie per la scelta del
candidato potevano e possono
essere ancora uno strumento
per creare mobilitazione, per ca-
pire le varie proposte in campo,
per far partecipare i cittadini,
per parlare di contenuti. Se esse
si trasformassero nella finta
competizione tra figure di parti-
to, con il bollino dei partiti, le
primarie sarebbero inutili, un
gioco bizzarro per pesare con il
bilancino gli equilibri burocrati-
ci della coalizione.

«Sopire, troncare, padre mol-
to reverendo: troncare, sopire».
Così Manzoni nel colloquio tra
il padre provinciale dei cappuc-

cini e il conte zio. In questa si-
tuazione molti lavorano per fer-
mare possibili padre Cristoforo,
appunto «un uomo... un po’
amico de’ contrasti... che non
ha tutta quella prudenza, tutti
que’ riguardi...». Così, dicono, si
vince. Altrimenti si fa il gioco
dell’avversario. In questo qua-
dro i contenuti spariscono. La
“carta d’intenti” della coalizio-
ne, redatta in solitaria e poi
“discussa” al tavolo dei segreta-
ri, è infatti un guscio vuoto di ov-
vi e retorici proponimenti validi
per ogni stagione. Forse chiedia-
mo troppo ma quando qualcu-
no è entrato nelle questioni con-
crete, la levata di scudi è stata
pressoché unanime. Che fare al-

lora? Posto che le
primarie non si
faranno o verran-
no organizzate
per impedire il
più possibile la li-
bera scelta dei cit-
tadini, vogliamo
davvero arrivare
alle elezioni in
questo modo?
Con le decisioni
prese da sei per-
sone?

I tempi ci sono
ancora per pro-

muovere una grande conven-
tion programmatica della coali-
zione in cui possano intervenire
esponenti dei mondi produttivi,
delle associazioni di volontaria-
to, dell’università e della cultu-
ra, della cooperazione, dei parti-
ti, dei comitati dei cittadini, del-
la stampa, parlando così davve-
ro di futuro. Pensare ad una sor-
ta di “grandi elettori” in grado di
dire qualcosa. Non se ne farà
nulla naturalmente. E si conti-
nuerà, come sempre, tanto alla
fine non cambia niente. Ma se
in ottobre registreremo il 25% di
astensione e il 25% ai grillini, di
chi sarà la colpa?

Piergiorgio Cattani

Direttore responsabile: ALBERTO FAUSTINI

LA SALUTE A TAVOLA / SEGUE DALLA PRIMA PAGINASEGUE DALLA PRIMA PAGINA

LETTERE
AL

DIRETTORE

ALBERTO FAUSTINI

RISPONDE

DIRETTORTORT E

Usate il buon senso nel lavoro e
non dimenticate mai i limiti del-
le vostre possibilità: una pro-
messa non mantenuta equivale
ad una sconfitta. Tensioni in
amore causate da malintesi.
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