
ieri, dopo la diffusione della nota le-
ghista, ci hanno pensato in molti. Il vi-
cesindaco Paolo Mondini è stato il pri-
mo: «Abbiamo concesso una sede as-
sociativa ad un’associazione come tan-
te altre. Concediamo sedi a tutte le as-
sociazioni che ne fanno richiesta. Non
vedo cosa ci sia di strano. E non com-
pete a me sindacare quali attività ven-
gono svolte all’interno dell’immobile.
Almeno sino a quando non ci saranno
segnalate attività illegali. E la preghie-
ra non credo rientri fra queste».
A confermare, che l’immobile di via
Passo Buole 23, forse ospita anche at-
tività religiose, però, è stata la presi-
dente del consiglio Ferrari: «Non vedo
cosa ci sia di strano: gli islamici pre-
gano come i cattolici. Anche se si trat-
tasse di una moschea, ma non ne so-
no sicura, non ci vedrei niente di stra-
no: la libertà religiosa è garantita dal-
la nostra costituzione». E poi, cercan-
do di stemperare un tema che potreb-
be diventare caldo: «So per certo che
l’associazione in questione ha ottenu-
to la sede, impegnandosi soprattutto
a svolgere attività didattica a favore
degli studenti stranieri, per aiutarli a
fare i compiti nel pomeriggio e duran-
te il fine settimana. E questo mi sem-
bra un bell’esempio di collaborazione
interetnica». In città non tutti la pen-
sano così. E l’opinione pubblica si di-
vide esattamente a metà fra chi come
il signor Angelo che vive nelle vicinan-
ze di via Passo Buole e si dichiara di
sinistra, usa parole allarmate: «Ho no-
tato anche io un certo andirivieni a tut-
te le ore del giorno, questo mi preoc-
cupa. È grave che l’amministrazione
comunale non abbia fatto niente per
evitare la chiusura del nostro conven-
to e poi, invece, abbia facilitato l’aper-
tura di un centro dedicato agli stranie-
ri. Io non so cosa accada lì dentro. Ma
dico che se ci si deve impegnare, pri-
ma lo si deve fare per noi italiani e per
noi cattolici». Patrizia, una signora tren-
tenne, che ci tiene a precisare di esse-
re una cattolica fervente, invece spo-
sa le posizioni degli amministratori:
«Tutti hanno diritto di pregare, noi cat-
tolici e anche i musulmani. Se quella è
una moschea, sono contenta. Pregare
fa bene a tutti». T.B.

TIZIANO DALPRÀ

ALTIPIANI CIMBRI: L’estate
2014 dal punto di vista
turistico non lascia certo un
buon ricordo. Le condizioni
atmosferiche avverse e  una
crisi durissima mettono
nello zaino degli altipiani
Cimbri di Folgaria, Lavarone
e Luserna, come di gran
parte nel Trentino, il segno
negativo.
Nell’isola linguistica di
Luserna va bene nei mesi di
giugno e settembre, per poi
virare al segno meno
durante luglio e agosto,
nonostante la qualificata
offerta culturale che Luserna
ha saputo offrire agli ospiti,
che è valsa il record di
presenze al Centro di
documentazione, che ha
staccato oltre tredicimila
biglietti. Sempre gettonati i
sentieri tematici.
Lavarone ha salvato il
salvabile grazie ad alcune
manifestazioni di richiamo
prime tra tutte il mondiale di
orienteering, la «100Km dei
Forti» ed il campionato
europeo di cani levrieri.
Nonostante tutto ciò si
archivia l’estate 2014 con
evidenti segni negativi,
dettati dal maltempo, dalla
crisi e forse da una proposta
che non riesce ad essere
efficace. Ma se Lavarone
piange il resto dell’ambito
certo non ride. Anche
Folgaria infatti scarabocchia
un segno rosso, seppur
contenuto.
«Indipendentemente dal
tempo atmosferico possiamo
dire che manca una strategia
di sviluppo estivo, da dieci
anni il trend delle presenze è
in calo - argomenta l’ad
dell’Apt Michael Rech -.
Folgaria, Lavarone e Luserna

a livello estivo sono
scomparse dai mercati.
Mediamente il nostro
turismo estivo si compone di
un 14% di clientela straniera,
mentre la media del Trentino
è del 39%. Abbiamo un
problema di appeal, di
prodotto turistico lasciato
all’inerzia. La nostra è una
clientela “vecchia”,
fidelizzata, manca l’input per
rinnovare, per creare quella
vivacità che sa dare
soddisfazione. Da un anno
stiamo lavorando per il
rilancio, lo facciamo in un
clima di spending-review, i
finanziamenti diminuiscono
e per fare investimenti ci
vogliono soldi - sottolinea
Rech - la stagione estiva ha
bisogno di una strategia
territoriale ampia, un
progetto che deve uscire
dalle istituzioni, dagli
imprenditori, dai cittadini,
dobbiamo in poche parole
“federare” le idee. Ora come
ora la politica locale non è in
grado di federarsi. Il dato
medio della perdita estiva è
del 5%, in linea con quello
del Trentino, a Lavarone si
evidenzia un calo sostenuto
in agosto perché la località è
legata ai campeggi ed al lago,
ed il cattivo tempo ha inciso
in maniera determinante.
Folgaria ha tenuto meglio
forse perchè il suo nome è
legato all’inverno e per il suo
centro commerciale». Da
evidenziare il notevole
successo ottenuto dalla
manifestazione «Festival del
gioco», un happening che al
suo debutto ha colto nel
segno.
L’andamento dell’estate 2014
(periodo preso in
considerazione giugno,
luglio, agosto e settembre)
considerando le  presenze
certificate, quindi alberghi,

La Lega guida la protesta
contro l’associazione

Mondini: «Non sta a noi
sindacare sulle attività»Ala, via i cappuccini

arriva una moschea
In una sala del Comune. E la città si divide
Ferrari: timori assurdi, c’è libertà di culto

I tempi cambiano ad Ala: chiude il con-
vento dei padri Cappuccini e, forse, si
aprono le porte di una nuova moschea.
Notizia che racconta il profilo di una
città, quella di Ala, con un’altissima in-
cidenza di stranieri sulla popolazione
residente, circa il 15%. Una delle per-
centuali più alte della provincia, che
si ripercuote anche sulle scuole, con
un 20% abbondante di studenti non
italiani. Ma è la confessione religiosa
a destare, come sempre, maggior scal-
pore e, per qualcuno, allarme. Ed ec-
co che a poche settimane dal trasloco
dei padri cappuccini, una vera e pro-
pria istituzione presente in città da tre
secoli, l’amministrazione comunale
concede in comodato gratuito una sa-
la ad un’associazione di stranieri, l’as-
sociazione «Amicizia fra italiani e stra-
nieri». Si tratterebbe di un’associazio-
ne interetnica, quindi, anche se in re-
altà sembra che oggi, lo afferma la pre-
sidente del Consiglio comunale, la de-
mocratica Fedele Ferrari, «l’associa-
zione sia composta da soli stranieri,
mentre gli italiani, presenti al momen-
to della fondazione, ora non ne faccia-
no più parte».
Secondo le informazioni diffuse da
piazza San Giovanni, si tratterebbe pe-
rò solo di una sede associativa. L’ipo-
tesi che l’immobile concesso in uso al
sodalizio, in via Passo Buole 23 esat-
tamente di fronte alla caserma dei vi-
gili del fuoco, sia in realtà una moschea,
ieri l’ha denunciata il segretario pro-
vinciale della Lega Nord Maurizio Fu-
gatti: «Sede sociale che pare essere
molto frequentata con un continuo an-
dirivieni di persone di origine nord afri-
cana anche dalle 5 del mattino. Ovvia-
mente il Comune ci dirà che si tratta
di un centro culturale legittimamente
utilizzato dalla comunità islamica, ma
c’è il rischio che si tratti invece di una
vera moschea». Un’interpretazione che
tuttavia non tiene in considerazione il
fatto che una moschea in città esiste
già da parecchi anni. I fedeli islamici
da tempo si riuniscono per celebrare
riti religiosi nella sala pubblica del Cen-
tro Culturale Zendri, nell’ambito di una
convenzione fra l’amministrazione e
l’associazione islamica di Rovereto.
A cercare di gettare acqua sul fuoco

Lavarone grande ammalata, meno 14% di arrivi, tiene Folgaria: -0,2%
Disastro evitato solo grazie agli stranieri, vincente la formula degli eventi sportivi
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Turismo, estate ko: presenze a - 5%
residence, campeggi, rifugi,
colonie ecc. è in linea con i
dati di tutto il Trentino. Non
sono compresi in questi dati
appartamenti in affitto,
seconde case ecc.
Complessivamente le
presenze rispetto al 2013
sono calate del -5,06% per un
totale di 223.564 (nel 2013
erano 235.486). Gli arrivi
calano del -6,14%
attestandosi a 45.757.
Folgaria sulle presenze perde
solo lo 0,2 %, Lavarone
accusa il calo maggiore  con
un meno 14%. Luserna
conferma i risultati del 2013.
A gettare un ancora di
parziale salvataggio, se di
salvataggio si può parlare, è
stata la clientela straniera,
che grazie agli eventi

sportivi è aumentata sia
negli arrivi che nelle
presenze.
Gli arrivi stranieri sono stati
7.273 rispetto ai 6.340 del
2013, con un aumento del del
14,72%. Le presenze
straniere sono state 31.554
rispetto alle 24.092 del 2013,
con un aumento del 30,97%.
La percentuale di clientela
straniera sul totale degli
arrivi è stata del 15,8%. In
inverno la percentuale di
arrivi stranieri sul totale è
del 25%. I primi tre mercati
esteri per arrivi sono
Germania, 3.712 arrivi,
Svezia 380 arrivi, Austria 331.
I primi tre mercati Italiani
per arrivi sono Veneto 13.302
arrivi, Lombardia 9.267,
Emilia-Romagna 5.291.

Ala |  Venne denunciato dal Comune di Ala. A due anni dal processo di primo grado, l’uomo è uscito pulito

Ferro sparito dal Crm, operaio assolto in appello
ALA - Era stato denunciato pri-
ma e condannato poi con
un’accusa di quelle fastidio-
se, per chi lavora con l’ente
pubblico: essersi appropria-
to di beni del Comune. Che poi
vuol dire della collettività. Ora,
a distanza di due anni dalla
condanna in primo grado,
l’operaio comunale finito nei
guai per una presunta appro-
priazione indebita, è uscito pu-
lito da tutta questa vicenda:
la Corte d’Appello l’ha assol-
to con formula piena. Ed ora
a riportare in primo piano la
sua vicenda è Angelo Trainot-
ti, che denuncia: «Quell’uomo
è stato messo in croce per nul-
la. Non aveva fatto niente».
La vicenda risale a qualche an-
no fa. All’epoca l’uomo lavo-
rava al Crm di Ala, in qualità

di operaio del cantiere comu-
nale. Tra i suoi compiti, anche
quello di smistare i rifiuti che
i cittadini portavano nell’area.
Ovviamente, per il comune il
Crm è soprattutto un costo.
Ma qualche euro si riesce a
mettere in cassa con la vendi-
ta di alcuni materiali riutiliz-
zabili. Su tutti il ferro. Ed è qui
che sono iniziati i problemi.
Perché a parità di abitanti, il
confronto tra quanto riceve-
va della vendita del ferro il Co-
mune di Ala e altri Comuni non
reggeva: in bassa Vallagarina
arrivavano sempre pochi sol-
di. Da qui i dubbi in munici-
pio: difficile immaginare che i
cittadini d Ala conferissero
una quantità i ferro minore a
tal punto, rispetto ai cittadini
di altri centri paragonabili. I

sospetti che qualcuno aspor-
tasse il ferro, insomma, sono
iniziati a crescere. E sono di-
ventati accusa precisa quan-
do un dipendente ha visto
l’operaio in questione prende-
re del ferro e metterlo nell’au-
to di una donna. Da qui la de-

nuncia per appropriazione in-
debita.
L’uomo avrebbe potuto chiu-
dere la vicenda mettendo ma-
no al portafoglio: colpito da
decreto penale di condanna,
però, l’operaio ha deciso di
andare avanti. Perché - ha
sempre ribadito - lui non ha
mai rubato nulla a nessuno.
Ma il suo racconto non ha con-
vinto il giudice, a suo tempo:
la condanna in primo grado è
arrivata. In appello, tuttavia,
la sentenza è stata ribaltata. Il
ferro che lui aveva messo nel-
l’auto della donna, semplice-
mente, era stato depositato al
Crm da terzi: non era, cioè, mai
stato nella disponibilità del
Comune. Da qui l’assoluzione
con formula piena. Da qui la
riabilitazione, dopo due anni.

Un addio che ancora brucia
L’addio degli ultimi quattro frati (a fianco) del convento
dei Cappuccini brucia ancora ad Ala. Ed è proprio in
relazione alla scomparsa del «presidio» cattolico, in
paese da oltre tre secoli, che la Lega ha cavalcato la
battaglia «anti moschea» (in alto la sede, di fronte alla
caserma dei pompieri). Un fronte politico, quello contro
la nuova sala associativa della comunità nordafricana,
piuttosto fragile visto che la comunità islamica dispone
già da anni ad Ala di un luogo di culto.
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