
LA PROTESTA MICROMEGA
Accanto al grande lenzuolo in piazza
delle Erbe che raccoglieva le firme di
chi voleva aderire alla manifestazione
«Se non ora quando», c’era anche un
pc portatile collegato con il sito di
Micromega che raccoglieva le firme
per la petizione che chiede al
governo Monti di fare pagare l’Ici
sugli immobili anche alla Chiesa
cattolica. Finora, in tutta Italia, sono
oltre centomila le adesioni
all’iniziativa.

A COLLOQUIO
Tra i personaggi presenti arrivati ieri
in piazza, non c’erano solo donne e
uomini roveretani doc, ma c’erano
anche la ciclista e campionessa
olimpica Antonella Bellutti -
roveretana acquisita - e l’onorevole
del Partito democratico, ma
valsuganotta, Laura Froner. Le due si
sono presentate e hanno avuto un
lungo e cordiale colloquio sui temi
delle donne e della situazione politica
generale.

Ma non c’era la folla 
della grande
mobilitazione di febbraio

Donne in piazza, «Se non ora quando?»
Ieri centinaia di persone
per difendere la dignità

FABRIZIO FRANCHI

f.franchi@ladige.it

«Ilaria, figlia mia, sono qui anche per
te». Era una delle frasi scritte su uno
dei tanti cartelli che hanno riempito
ieri piazza Erbe per la manifestazio-
ne «Se non ora quando?», organizza-
ta da una pluralità di associazioni e
di donne e che nell’arco di un paio

d’ore ha visto transitare centinaia di
persone.
Al centro della piazza un grande stri-
scione bianco su cui tutti - uomini,
donne, ma anche tanti bimbi - hanno
apposto la loro firma e un pensiero
legato alla finalità della manifestazio-
ne. Le donne, insomma sono tornate
in piazza, raccogliendo idealmente il
testimone della manifestazione del 13
febbraio, quando - sull’onda della pro-
testa contro i bunga bunga dell’allo-

ra premier Silvio Berlusconi - si volle
difendere la dignità di donne e uomi-
ni. L’unica manifestazione in regione
e tra le poche oltre a quella di ieri a
Roma, tuttavia non ha raccolto la for-
midabile partecipazione di quel gior-
no di febbraio che segnò un forte mo-
mento di indignazione civile.
Tra le tante persone arrivate ieri in
piazza Erbe si sono viste anche l’ono-
revole Laura Froner del Pd e la cam-
pionessa Antonella Bellutti. Per Fro-
ner in qualche modo una partecipa-
zione attenuata era inevitabile, anche
se la parlamentare ammette che «mi
dispiace che l’urgenza di una batta-
glia per le donne e la loro rappresen-
tanza non venga sentita nello stesso
modo. La crisi purtroppo ha messo
in secondo piano questa esigenza. Al-
lora il governo e le istituzioni - conti-
nua Froner - avevano dato il peggio
di loro. Ma c’è ancora molto da fare e
anche sulle recenti proposte pensio-
nistiche va detto che ancora una vol-
ta rischiamo che molte donne venga-
no spinte sotto la soglia della pover-
tà».
Era la prima volta ieri di Antonella
Bellutti, che a febbraio per impegni
lavorativi non aveva potuto essere
presente: «Mi sembrava doveroso es-
serci - afferma - siamo in un momen-
to difficile e le donne devono pesare
sul cambiamento. Spero che la crisi
attuale porti le donne a essere più uni-
te. Spesso hanno paura di fallire. Dob-
biamo cambiare questa situazione
che non ci rappresenta e questo cam-

biamento deve partire da noi».
Soddisfatte comunque per la manife-
stazione le organizzatrici, a partire da
Emilia Campagna e Micol Cossali. La
protesta di febbraio fu generata da
uno scoppio di indignazione, «il vaso
traboccava - dice Micol Cossali - ades-
so pensiamo a costruire un filo, una
rete tra persone». Uomini e donne, in-
sieme, per costruire un futuro diver-
so. Ma soprattutto con le nuove ge-
nerazioni. Anche nella stessa manife-

stazione di ieri, le militanti più agguer-
rite, come Rita Farinelli o Sandra Do-
rigotti, hanno fatto un passo indietro
e hanno lasciato che fossero proprio
le più giovani a gestire tutto: «Ci inte-
ressava fare una piccola azione di pre-
sidio, senza comizi e senza concerti
- dice ancora Cossali - per andare
avanti e vogliamo continuare la rifles-
sione per andare al di là dell’indigna-
zione».
Così le azioni non si fermano: doma-

ni sera alle 20,30, presso la Casa del-
la Pace di via Vicenza 5 si terrà un in-
contro per discutere di legislazione
provinciale in tema di lavoro e impren-
ditoria femminile, con Sara Ferrari,
consigliera provinciale del Pd che ha
presentato una proposta sul tema e
che anche ieri era in piazza Erbe.
E intanto, mentre la manifestazione
finiva, due bambine, Sara e Manuela
firmavano il grande lenzuolo bianco.
Il futuro è già qui.

Dignità e orgoglio 

Tante le scritte sui cartelli
colorati affissi in piazza
Erbe e su un grande
lenzuolo steso per terra.Tra
le più significative quella di
Carmen: «Io c’ero negli
anni ’50, c’ero negli anni
’70 e ci sono anche ora.
Posso sperare». Oppure
Marilena che ha fatto
l’acronimo di donne:
«Dignità Orgoglio Nel
Nostro Esistere». E ancora,
con più semplicità, ma non
per questo meno vigore:
«Forza donne, siamo in
tante», scritto da Andreina.
O Daniela che chiede «le
quote di genere»,
ricordando che attualmente
sono a favore degli uomini.

Fotoservizio di Andrea
Pandini

Tempo di bilancio e,
sottolinea con sarcasmo il
vicecoordinatore del Pdl
Alessandro Armani, tempo
di promesse: «Con la
discussione del documento
contabile del 2012 alle porte,
il sindaco Andrea Miorandi e
l’assessore all’urbanistica
Giulia Robol hanno deciso di
rispolverare uno dei tanti
cavalli di battaglia della
campagna elettorale: il

piano della ciclabilità. La
tanto sbandierata
partecipazione del cittadino
alla preparazione del
bilancio non trova spazio
nemmeno su di un tema,
quello delle piste ciclabili, di
grande interesse per
circoscrizioni e utenti,
quanto per gli esercizi
commerciali.
La giunta Miorandi procede
spedita nella propria
fantasiosa e futurista visione
della città, pensando prima
al piano delle piste ciclabili
che collegano le
circoscrizioni al centro e
viceversa, che alla
risoluzione di problemi di
grossa entità come traffico e
parcheggi; con il problema
che risulta doppio se si
pensa che proprio la
risoluzione della
congestione del traffico e
l’aumento degli stalli di
sosta darebbero proprio il
via libera alla creazione di
pista ciclabili.
Il solo pensiero di eliminare
parcheggi per creare piste
ciclabili, anche se protette,
su vie trafficate come quelle
che collegano il centro alla
periferia, prima di risolvere
gli altri problemi, è il
risultato di un procedere al
contrario e di arrivare alla
non soluzione del problema.
È il caso di via Dante, unica
grande arteria di deflusso
del traffico da Nord a Sud
alternativa alla statale del
Brennero, che con il suo
traffico e le lunghe code si
vedrebbe privata di 25

parcheggi, vitali per gli
esercizi commerciali non
solo della via, solo per la
creazione di una doppia
ciclabile protetta.
Gli esercenti di via Dante e
della vicina via Fontana, a
suo tempo privata di una
pista ciclabile e poi
ridisegnata in pompa magna
da Miorandi e Robol, uno dei
pochi fatti concreti di questa
amministrazione, hanno già
iniziato una raccolta firme
contro un progetto che in
questo momento non risulta
essere prioritario.
Se Miorandi e la giunta
pensano che queste siano
solo provocazioni da parte
delle minoranze come
tentativo di pura ostruzione
lo chieda ai suoi elettori se
preferiscono vedere meno
parcheggi e lo stesso traffico
ma con le piste ciclabili o se
prima preferiscono la
soluzioni dei problemi che
porterebbero la città ad
essere più vivibile e a
misura d’uomo.
Rimanendo sul caso simbolo
di via Dante-via Fontana, per
capire la contrarietà ad oggi,
esiste la netta presa di
posizione della
circoscrizione Centro contro
il piano delle ciclabili, che si
somma pure al non utilizzo
del servizio da parte degli
stessi utenti. Più della metà
dei cicli transitanti su via
Fontana-via Dante non
utilizza nemmeno la pista
ciclabile esistente, come
d’altronde ci è riportato da
corso Bettini».

Per la prima volta aderisce
anche la campionessa
Antonella Bellutti:
«Doveroso esserci,
le donne devono pesare 
di più sul cambiamento»

Armani del Pdl critica il piano della ciclabilitàMOBILITÀ

«La priorità ai parcheggi»

Siamo nati e un giorno moriremo
In mezzo c’è la vita

Io la chiamo
il mistero del quale nessuno

di noi ha la chiave
Siamo nelle mani di Dio ...

E se ci chiama … dobbiamo andare
(Karl Unterkircher)

È serenamente mancato
all’affetto dei suoi cari

RENZO CHIESA
di anni 85

Lo annunciano con dolore la moglie SILVIA, i figli ROSANNA,
MARIA JOSÈ, PIETRO con CHIARA, RINO con PAMELA,

IVO con TIZIANA, gli affezionati nipoti LISA, ANNA, ANDREA,
LORENZO, la sorella PIERINA, parenti e amici tutti.

Trento - Rovereto, 10 dicembre 2011
Il giorno e l’ora dei funerali verranno comunicati con successivo

annuncio. Il santo rosario sarà recitato lunedì 12 dicembre
alle ore 20.00 nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe.

Un ringraziamento a tutte le persone che
gli sono state vicine durante la malattia.

LA PRESENTE SERVE DI PARTECIPAZIONE E DI RINGRAZIAMENTO.
Invia le tue condoglianze on-line su www.onoranzemantovani.it

URGENZE

FARMACIE DI TURNO
Dalle ore 8 di venerdì 9 dicembre
alle ore 8 di martedì 13 dicembre

Thaler Rovereto
Via Dante, 3 tel. 0464/421030

De Probizer Villa Lagarina
Via 25 Aprile, 28 tel. 0464/412061

Ottaviani Brentonico
Via Garibaldi, 9 tel. 0464/395123

OSPEDALE

S. Maria del Carmine tel. 0464 403111 

Orario visite: 14.30-15.30, 19-20

Centro Prenotazioni tel. 848/816816

Orario:    ore 8-16 da lunedì a venerdì
ore 8-13 il sabato

GUARDIA MEDICA 

Lunedì - venerdì ore 20-8

Sab. e prefestivi dalle 8 alle 8

Dom. e festivi continuato

telefono 433347

AMBULANZE

Urgenze 118
Prenotazioni (ore 8-18) 800070080

NUMERI UTILI
Carabinieri 112 - 0464/484611
Polizia 113 - 0464/484300
Guardia di finanza 117 - 0464/413614
Vigili del fuoco 115 - 0464/432333

IN BREVE
SENSI UNICI
IN CITTÀ
� Dalle 8.30 alle 18.30
senso unico in via
Campagnole, dal largo dalla
Chiesa a via Riva, e in via
Cavour verso Sacco, tra la
rotatoria e via Campagnole.

SGUARDO NOMADE 
IN BIBLIOTECA 
� Fino al 31 dicembre la
biblioteca ospita la mostra di
Carla Bertoldi  «Sguardo
nomade». Ore 9-22.

LETTURA DI FAVOLE
ALLA BLU LIBRI
� Dalle ore 17 alle 19, alla
libreria Blu Libri di via
Portici, Antonella Dorigotti e
Isabella Grott si alterneranno
nella lettura dei loro libri per
bambini «Coccole di
bisnonna».

ERBORISTERIA
RUBATO L’INCASSO
� La titolare dell’erboristeria
del Millennium Center Sonia
Sassudelli, derubata l’altro
giorno subito dopo aver
chiuso il negozio, precisa che
nella borsa sparita non c’era
solo l’incasso della giornata.

COME SALVARE
LA VITA DEI BIMBI
� Alle 20.30, all’auditorium
della Cassa rurale di
Rovereto in via Pedroni, la
Croce rossa propone «Un tuo
semplice gesto per il sorriso
di un bimbo», serata
interattiva sulle manovre
salvavita e la prevenzione
degli incidenti nell’età
pediatrica.
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