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Ogni giorno, sfogliando i quotidiani, ci troviamo 
tempestati di notizie dal mondo, spesso desolanti, 
preoccupanti e avvilenti. A volte, però, capita di leggere
storie che danno speranza, pagine positive che 
raccontano una spinta civica vitale e che, soprattutto, 
ha ancora molto da dimostrare nel nostro tempo tanto 
complesso. Mi riferisco alle migliaia di ragazzi e 
ragazze, uomini e donne d’ogni età, che da Locri a 
Bolzano hanno detto «no» alla mafia, aderendo alla 
manifestazione organizzata dall’associazione Libera e 
da don Ciotti. «Oggi siamo tutti sbirri qui per la 
Calabria che non accetta di essere identificata con la 
’ndrangheta, la massoneria, la corruzione», ha detto 
don Ciotti. Parole sottoscritte da tanti giovani che 
mostrano coraggio e voglia di cambiare. Il corteo 
altoatesino dedicato alle vittime delle mafie che 
martedì ha raggiunto il tribunale del capoluogo ha 
mostrato il volto più bello di una generazione in erba, 

tuttavia capace di insegnare molto agli adulti. Grazie, 
allora, a ognuno di loro per il bellissimo messaggio.

Franca Zeni, BOLZANO

Gentile signora Zeni,
ho avuto anch’io la medesima reazione di soddisfa-

zione vedendo quella bella manifestazione affollata di 
tanti ragazzi bolzanini. Per cui — come lei scrive — ban-
do alle tristezza e alle malinconie piene di pregiudizi su
una gioventù ritenuta troppo spesso disimpegnata, che
si interessa a nulla, che pensa solo a divertirsi con il cel-
lulare e a organizzare feste da sballo il sabato sera. An-
che Bolzano — come il resto d’Italia — è piena di giova-
ni che sanno riconoscere le cose importanti e impe-
gnarsi nell’interesse del nostro Paese. Bravi. E altrettan-
to bravi — con un ringraziamento — anche gli
insegnanti che li hanno aiutati in tale percorso. 
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QUARTIERI
Strade più sicure

Durante l’ultima seduta del
consiglio di quartiere, la circo-
scrizione Europa-Novacella ha
approvato una serie di propo-
ste tra le quali una riguardante
la posa di una targa comme-
morativa per ricordare Marco
Biagi, nonché mozioni sulla si-
curezza del quartiere e la puli-
zia dei graffiti.

Per quanto riguarda la sicu-
rezza, nelle prossime settima-
ne mi attiverò al fine di produr-
re una mappatura delle zone
critiche dove poter intervenire
aumentando l’illuminazione
delle strade buie, incentivando
il controllo di parchi e luoghi di
ritrovo e pubblicizzando il ser-
vizio «Sensorcivico» presso i 
cittadini allo scopo di aumen-
tare il senso della «sicurezza
percepita». La soluzione pro-
posta per ripulire i muri im-
brattati, prevede il coinvolgi-
mento di volontari, tra cui be-
neficiari di misure di sostegno
al reddito, detenuti e internati,
nonché migranti richiedenti
asilo. La circoscrizione, inoltre,
si attiverà per avviare progetti
artistici e creativi, in collabora-
zione con associazioni che si
occupano di graffiti e murales,
al fine di mettere a disposizio-
ne spazi nei quali giovani arti-
sti possano esprimersi attra-

verso un metodo e un tema
condivisi.

Renata Tomi,
presidente circoscrizione 

Europa-Novacella, BOLZANO

LA CRISI
Centrodestra sparito

Ho letto con attenzione la
lettera dell’onorevole Michaela
Biancofiore riguardante la
vexata quaestio della topono-
mastica in Alto Adige. Bianco-
fiore è l’unico politico che rap-
presenta il centrodestra del
Trentino Alto Adige a livello
nazionale. Dopo lunghissimi
periodi di silenzio — sentendo

forse anche odore di prossime
elezioni — ricompare sulla
scena politica presentando le
tipiche caratteristiche di un
fiume carsico: si vede una volta
e poi scompare ancora immer-
gendosi in lunghi, ingiustifica-
ti e incomprensibili silenzi. Do-
v’era quando nel 2015 gli Schüt-
zen, con la complicità di taluni
amministratori locali del Tren-
tino Alto Adige, hanno pianta-
to ben 74 grandi croci in accia-
io sulle nostre amate monta-
gne, lungo tutto il vecchio con-
fine austroungarico, al solo
fine di marcare il territorio?

Dov’era, quando il nostro tri-
colore e altri simboli storici
dell’italianità in Alto Adige,

erano oggetto di ostentato vili-
pendio da parte di formazioni
di lingua tedesca?

L’impegno politico richiede
una costante presenza attiva e
fattiva, che purtroppo non le
può essere né riconosciuta, né
accreditata.

Se il centrodestra in Trenti-
no Alto Adige è letteralmente
sparito (qualcuno, per favore,
lo dica anche al presidente Sil-
vio Berlusconi) è perché chi
avrebbe avuto il dovere di su-
pervisione e d’indirizzo politi-
co, non ha avuto l’auspicabile
competenza e la necessaria au-
torevolezza per coordinare il la-
voro delle diverse sensibilità 
che caratterizzano le varie ani-

me dello schieramento in re-
gione. 

Aldo Rossi

MERCATINO
Alziamo la qualità

Condivido le osservazioni
del «Ctcu» sull’utilità del mer-
catino delle pulci che veniva or-
ganizzato sulle passeggiate del
Talvera. Devo aggiungere però
che il livello era drasticamente
sceso con il passare degli anni:
molti oggetti erano inguarda-
bili. Per cui sì alla riapertura,
ma attenzione alla qualità.

Carlo Boninsegna,
BOLZANO

Il caso di Toni Visentini

GIOVANI CONTRO LA CRIMINALITÀ
UN MESSAGGIO CARICO DI SPERANZA
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