
◗ TRENTO

Distrutto nella notte tra venerdì 
e sabato il presepio allestito dal 
Consorzio Operatori Piazza Vit-
toria ai piedi del monumento e 
che era costato due domeniche 
di lavoro. Quella del Presepio è 
un’iniziativa che si ripete da set-
te anni ed ogni anno si presenta 
in  modo  diverso:  “Quest’anno  
abbiamo pensato ad una Nativi-
tà caratterizzata da personaggi 
in sasso. Li abbiamo cercati di 
varie dimensioni perché si po-
tessero adattare alla “costruzio-
ne” del corpo di animali e di uo-
mini ed erano tenuti insieme da 
dei  fili  di  ferro.  Eravamo  tutti  
molto soddisfatti, ma ce lo han-
no distrutto”. “Ieri mattina all’a-
pertura dei chioschi – racconta il 
pescivendolo Gianni – abbiamo 
trovato una caos di  bottiglie e 
bicchieri  rotti.  Evidentemente  
nella notte c’era stato che aveva 
fatto bagordi in Piazza Vittoria e 
certamente ubriaco o peggio se 
l’è presa col nostro presepe”. 

I commercianti non se ne so-

no accorti subito perché l’allesti-
mento è al centro della piazza, 
ma distante dai chioschi: “Col-
pevoli gli autori, ma peggio an-
cora i loro genitori perché vuol 
dire che a questi ragazzi non è 
stata data educazione, ma nem-
meno insegnato  il  rispetto.  Se  
mio figlio avesse fatto una cosa 
del genere – esplode il fruttiven-
dolo Gianni – per un po’ avrebbe 

camminato  con  le  stampelle.  
Ma si può? Pensi che nessuno di 
noi ha ancora avuto la voglia di 
avvicinarsi  per vedere se  sono 
stati capaci anche di fare qual-
che bisogno. Inaudito, ma que-
sta è l’educazione dei nostri gio-
vani”.

Nessuno pensa che si  possa 
essere trattato di un attacco al 
simbolo del presepio e sono tut-

ti orientati a ritenere che si tratti 
di un atto vandalico frutto della 
maleducazione e di una notte ar-
rivata oltre i limiti. Già ieri pome-
riggio  Gianni  e  i  suoi  colleghi  
erano all’opera per rimettere in 
sesto la raffigurazione: “ Qualco-
sa salveremo, ma gran parte è 
andata distrutta. Non dico che si 
trattasse di pezzi unici, ma qua-
si. Erano di quelle realizzazioni 

di idee che ti vengono in quel 
momento, poi rifarle oltretutto 
con  tanta  rabbia  e  nervoso,  è  
quasi impossibile. Davvero non 
so, se l’anno prossimo lo rifare-
mo”. L’atto vandalico è stato de-
nunciato e saranno analizzate le 
immagini delle numerose teleca-
mere che danno sulla piazza; Ca-
mera di Commercio e Banca d’I-
talia. (d.p.)

di Sandra Mattei
◗ TRENTO

Mai come quest’anno i presepi 
sono diventati oggetto di dibatti-
to ( e scontro) politico. Tutto è 
nato dalla lettera del neo asses-
sore all’istruzione Mirko Bisesti 
che invita i dirigenti delle scuole 
ad allestire i presepi (nonché ad 
affiggere nelle aule i l crocefis-
so),  perché «simboli  della  no-
stra millenaria storia cristiana». 

A niente sono servite le rifles-
sioni e le critiche dei dirigenti 
scolastici che hanno espresso,  
primo tra tutti il presidente tren-
tino dei dirigenti scolastici Pao-
lo Pendenza, preside del Dega-
speri di Borgo, che ha ricordato 
forte  e  chiaro  che la  scuola  è  
un’istituzione  formativa  laica.  
«Non sentivamo la necessità di 
questo appello. La scuola, prese-
pe sì o no, continuerebbe esatta-
mente nello stesso modo, con 
un lavoro educativo che preve-
de,  all’interno dei programmi, 
in particolare quelli di letteratu-
ra, opere come la Divina Com-
media, i Promessi Sposi e altre 
opere di grande valore intrise di 
pensiero  cristiano  e  cattolico.  
Ma la nostra cultura non è solo 
riconducibile  al  cristianesimo,  
perché le nostre radici affonda-
no  anche  nel  Rinascimento  e  
nell’Illuminismo». 

Bisesti ha tirato dritto con la 
sua idea, che del resto è in per-
fetta linea con il Salvini - pensie-
ro, come gran parte dei provve-
dimenti  spot  che la  giunta ha 
adottato da quando si è insedia-
ta (vedi il trasferimento dei ven-
ti richiedenti asilo pakistani, per 
i quali era già stato avviato un 
programma di accoglienza con 
il vitto pagato dal Comune e con 
i tagli all’accoglienza dei profu-

ghi). Il vicepremier ha infatti di-
chiarato di recente che «chi tie-
ne Gesù fuori dalle classi non è 
un educatore». 

E sfugge la logica di chi vuole 
affermare  nei  luoghi  dove  si  
educano i nostri figli i valori cri-
stiani,  continuando  ad  indivi-
duare come il principale proble-
ma degli italiani la presenza de-
gli  immigrati,  puntando sull’i-
gnoranza e le paure di chi arriva 
«a rubarci il  lavoro», quando i 
numeri  parlano  chiaro.  Scrive  
padre Alex Zanotelli nel suo ulti-
mo saggio “Prima che gridino le 

pietre”: «Se si guarda all’Italia è 
vero che abbiamo avuto molti  
sbarchi ma il numero di rifugiati 
ogni mille abitanti è molto più 
basso che in altri Paesi d’Euro-
pa: 2,4 rifugiati ogni 1000 abitan-
ti secondo i dati dell’Unhcr, tut-
to sommato pochi rispetto ai 23 
rifugiati ogni 1000 della Svezia, 
gli 11 ogni 1000 della Norvegia, 
ma anche la Germania ne ospita 
di più (8,1 ogni 1000) e la Fran-
cia (4,6 ogni 1000)». Eppure l’ac-
canimento della Lega che vuole 
smantellare il programma d’ac-
coglienza dei richiedenti asilo, 

annullando le lezioni di italiano 
ed  il  supporto  psicologico,  ci  
sembra francamente molto po-
co cristiano.

E, tornando al presepe, il nuo-
vo razzismo contraddice quello 
che la nascita di Cristo rappre-
senta: una coppia di migranti, ri-
fiutati da tutti e costretti a far na-
scere il proprio figlio in una grot-
ta. Ora, per ribadire chi erano 
Giuseppe e Maria, due esuli in 
fuga, è dell’altro ieri la notizia di 
un presepe che ha voluto pro-
prio ribadire quella che è la nar-
razione evangelica. Davanti alla 

chiesa del Santissimo a Trento è 
stato  allestito  un  presepe  che  
rappresenta la Natività su una 
zattera, con Gesù Bambino na-
to in mare, come da anni succe-
de  sui  barconi  di  fortuna alle  
donne che fuggono da fame e 
sfruttamento dei loro Paesi d’o-
rigine.

«Vogliamo richiamare l’atten-
zione sulle persone che in que-
sto  momento  offrono.  Voglia-
mo lanciare un messaggio reli-
gioso, non politico», ha dichiara-
to il parroco don Giuseppe Mi-
helcic, confermando quali sono 

i valori cristiani, con i quali i le-
ghisti  si  riempiono  la  bocca.  
manco a dirlo, da parte dei so-
cial, c’è chi si è affrettato a com-
mentare che un presepe antitra-
dizionale di quel tipo a casa sua 
non trova spazio (vedi Devi Mo-
randuzzo, consigliere della Le-
ga)

Così il presepe diventa terre-
no di strumentalizzazione poli-
tica, interpretato a proprio pia-
cere. Pensiamo all’allestimento 
dell’anno scorso in piazza Duo-
mo, con statue lignee ad altezza 
naturale, in abbigliamento tipi-
co “tirolese” con grembiule blu 
e loden: un presepe in versione 
autonomista, era stato definito. 
E l’assessore alle attività econo-
miche Stanchina non aveva na-
scosto che le statue scolpite da-
gli “Amici del presepe di Tese-
ro” erano una sua idea:  «Una 
versione  trentina  della  Nativi-
tà».  Per  papa  Francesco,  per  
concludere,  il  presepe  invece  
dovrebbe essere simbolo di soli-
darietà: «Contemplando il  Dio 
Bambino  che  sprigiona  luce  
nell’umiltà del presepe, possia-
mo diventare anche noi testimo-
ni di umiltà, tenerezza e bontà”.

Il presepe di pietra è stato distrutto ma i commercianti lo hanno ricostruito

Al Santissimo 
allestita la Natività 

che rappresenta dei 
migranti in mare. E papa 
Francesco precisa: «Dio 
bambino ci fa pensare 
a diventare testimoni di 
umiltà e bontà»

Per i leghisti il 
presepe è 

espressione della nostra 
cultura, ma c’è chi fa 
notare che i valori 
cristiani sono quelli di 
accoglienza verso i deboli, 
come Giuseppe e Maria

Vandali distruggono
il presepe al mercato
di Piazza Vittoria
Lo avevano allestito (come ogni anno) i proprietari
delle bancarelle: «Probabile che sia stato qualche ubriaco»

I vandali hanno agito la notte scorsa (foto Ag.Panato)

Va in scena oggi dalle 10 alle 
18, nel padiglione al piano 
rialzato di Trento Expo in via 
Briamasco 2, la sesta edizione 
di “Hobby sotto l’albero” con 
oltre 120 partecipanti che, sin 
da luglio hanno “messo le 
mani avanti”, prenotando 
uno spazio espositivo. Nata 
nel 2013 da un’idea di Giorgio 
Lever, la proposta al mondo 
dei creativi viene realizzata 
ancora una volta dalla 
Progema di Cesare 
Bazzanella e vedrà la 
partecipazione di creative e 
creativi dal Trentino Alto 
Adige e pure da tutta Italia, 
isole comprese. Anche questa 
sesta edizione di “Hobby 
sotto l’albero”, ormai 
diventato uno degli 
appuntamenti più importanti 
a livello nazionale 
dell’handmade, sarà dedicata 
a quanti nel tempo libero si 
dedicano alla realizzazione di 
opere riciclando, 
rielaborando ed arricchendo 
con tanta fantasia ed abilità 
oggetti, tessuti, abiti, bijoux, 
oggettistica, decori, 
complementi per la casa e 
prodotti artigianali. L’evento 
espositivo sarà per il 
visitatore una full immersion 
nel mondo fantastico del 
bricolage, del lavoro 
all’uncinetto e del lavoro a 
maglia della lana e del feltro. 
(c.l.)

«Hobby sotto
l’albero» oggi 
a Trento Expo

Se il «bambinello» è terreno di scontro politico 
Dalla lettera di Bisesti ai presidi, alla rappresentazione delle Natività come di profughi in mare 

La mostra dei presepi allestita a Palazzo Thun fino al 6 gennaio

La Natività al santissimo rappresenta una coppia di profughi

Il presepe dell’anno scorso in piazza Duomo versione tirolese
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◗ TRENTO 

Artè Discoteca ha compiuto tre 
anni e li ha festeggiati con Roc-
co Siffredi in qualità di  guest  
star: personaggio discusso, in-
vidiato o desiderato? “Non ho 
preferenze, faccio porno da 34 
anni e già questo fa discutere. 
Sono così e probabilmente que-
sto lavoro era nel mio destino”. 

Dal  palco  dell’Artè,  sabato  
notte,  Siffredi  ha  lanciato  un  
appello ad un pubblico di gio-
vanissimi: “La vita è bella, non 
rovinatela:  fate  sesso  sicuro  
usando il profilattico: nei film 
non  li  usiamo,  ma  facciamo  
controlli sanitari specifici ogni 
venti giorni. Lo stesso per le di-
mensioni:  non contano”.  Dal  
pubblico la domanda: ma allo-
ra  cosa  conta?  “L’amore  con  
una donna - ha risposto Rocco 
- dev’essere prima dare e poi ri-
cevere,  ogni  cosa  dev’essere  
condivisa e mai forzata”. Filo-
sofia  spicciola  di  rapporti  di  
coppia, ma di sicuro effetto per 
una platea fatta di giovanissimi 

a conferma di quanto diceva il 
proprietario  Gabriele  Sartori:  
“Se si vuole fare il pieno ci vo-
gliono i diciottenni con tutti i 
relativi rischi. A Trento, al con-
trario di quanto accade in altre 
città, dopo i 25 anni non si va 
più in discoteca. Il questi tre an-
ni le abbiamo provate tutte: ab-
biamo fatto delle seratone oc-
casionali, ma non siamo riusci-

ti a renderle ripetitive”. Soffrite 
la concorrenza dei tanti locali 
che fanno musica? “Solo per-
ché da loro la serata costa me-
no. Praticamente il mondo del-
la notte non esiste, Trento nelle 
ore notturne è una città morta. 
Dobbiamo fare una riflessione 
sul futuro. Non c’è proporzio-
ne tra l’investimento per una 
struttura come l’Artè e la resa. 
Sono presente in altre provin-
ce, ma è tutta un’altra cosa”.

Di  certo  Rocco  Siffredi  ha  
scaldato  la  serata  del  com-
pleanno. Atteso fino all’una e 
mezza, è salito sul palco accom-
pagnato da un applauso e dal 
urlo  delle  fans.  Superato  un  
problema acustico con lo scam-
bio dei microfoni è iniziata la 
sua serata: fuori dagli schemi, 
tanti consigli “tecnici” ed una 
sorpresa: da marzo 2019 pren-
derà il via uno spettacolo tea-
trale “L’Ultimo Samurai”: “È la 
storia della mia vita, penso di 
essere nato per fare questo ed è 
bello raccontarla in un modo 
diverso”. Poi la proposta: “ Ra-

gazzi contattate la mia Accade-
my, abbiamo bisogno di attori 
giovani e magari potrebbe esse-
re un’opportunità”.  Sceso dal  
palco il taglio della torta e poi 
via, scortato dalla security, al di-
vanetto riservato che è stato lo 
spazio fotografia.  Selfie,  brevi  
riprese, baci ed abbracci ad un 
personaggio che a parte tutto è 
di caratura internazionale: “ In 

tanti anni,  nessuno come me 
ha tenuto sempre in alto la ban-
diera italiana”. E sul mondo del 
porno che ha un pubblico sem-
pre più giovane: “Ricordate che 
non  siamo  sex  educator,  ma  
sex entertainment  e  quindi  è  
unicamente divertimento, nul-
la da essere considerato come 
un esempio”. 
 (d.p.)

Siffredi si concesso a selfie e autografi sabato notte (foto Ag.Panato)

L’appello di Rocco
ai trentini: «L’amore?
Fatelo sicuro»
Siffredi, re del porno, è stato ospite della discoteca Artè
Il titolare: «Ma qui a Trento la vita notturna è morta»

Rocco Siffredi sul palco dell’Artè

Un regalo di Natale solidale? Ci 
ha pensato l’associazione 
Demos che propone di comprare 
una lezione di italiano per i 
migranti, proprio ora che che la 
politica nazionale e provinciale 
ha deciso di cancellare 
l’insegnamento dell’italiano per 
stranieri. «Si tratta - spiega 
Mattia Civico, presidente 
dell’associazione - di una misura 
fondamentale per l’integrazione 
delle persone straniere nella 
nostra comunità. Ci auguriamo 
ci possa essere una risposta in 
termini di volontariato da parte 
di molti cittadini. Un’ora di 
lezione di italiano costa 20 
euro». Il bonifico può essere 
fatto all’iban 
IT12D08304018330000333823
02 specificando 
“#primalitaliano” e 
aggiungendo il numero di ore 
che si intendono regalare. Basta 
scrivere poi una mail a 
demotrento@gmail.com e verrà 
inviato un certificato di 
versamento. 

«Regaliamo
una lezione
di italiano»

◗ TRENTO

Erano 123 i banchi che ieri, dalle 10 alle 18, hanno 
affollato il piano rialzato del padiglione di Trento 
Expo in via Briamasco 2. Con altrettanti hobbisti 
creativi ed in questo caso espositori delle proprie 
realizzazioni, che per il sesto anno consecutivo 
hanno risposto alla chiamata di Cesare Bazzanel-
la, della Progema, che ha concretizzato l’idea di 
Giorgio Lever. Ed è nato così “Hobby sotto l’albe-
ro”, con espositori dalla regione, da quelle confi-
nanti e da molto più lontano. La gente – in una gior-
nata fredda e coperta – non si è fatta pregare ad 
arrivare a Trento Expo e sin dall’apertura, non solo 
c’era gente nel piazzale d’accesso ma anche tutti i 
parcheggi delle vie limitrofe sono stati occupati 
per tutta la durata dell’evento ed oltre. Molte le 
signore ma pure qualche uomo, sia tra i visitatori 
acquirenti che tra gli espositori, che hanno messo 
in bella mostra le loro opere, realizzate riciclando, 
rielaborando ed arricchendo con tanta fantasia ed 
abilitò oggetti, tessuti, abiti, bijoux, oggettistica, 
decori, complementi per la casa e prodotti artigia-
nali. L’ingresso gratuito a questa esposizione, l’ulti-
ma dell’anno a Trento Expo, ha rappresentato per 
i visitatori una full immersion nel mondo 
dell’handmade proposto alle creative ed ai creativi 
provenienti da tutte le regioni . (c.l.) 

la manifestazione

«Hobby sotto l’albero»,
a Trento Fiere pienone
ieri per l’ultimo 
giorno di apertura

Successo per la fiera degli hobbisti di Natale

◗ TRENTO

La domenica di metà dicembre, per Trento ha 
rappresentato una nuova invasione pacifica 
ma rumorosa, interessata alla città, al trenino di 
Babbo Natale, in qualche caso ai monumenti 
ed ai palazzi ma molto più alle casette dei mer-
catini con la predilezione per quelli adibiti alla 
mescita di brulè e piatti tipici. Che hanno visto 
un continuo via vai sin dalle prime ore d’apertu-
ra. La massa di gente giunta in città era impossi-
bile da quantificare ma a parlare pure ieri sono 
stati i pullman parcheggiati negli stalli loro riser-
vati: in tutto una settantina. Per chi invece era 
già in città, in mattinata, il concerto itinerante 
del Corpo Musicale Città di Trento, che da piaz-
za Duomo è transitato per alcune vie del centro 
mentre ad ogni angolo, esibizioni canore e so-
nore estemporanee, dalla musica andina al 
jazz, dal cantautorato al gospel. La folla ha potu-
to applaudire a più riprese l’”Ensemble ad Maio-
ra”, Associazione che anche quest’anno ha volu-
to festeggiare l’arrivo delle festività natalizie 
con la città. Protagonista ieri per le vie del cen-
tro storico l’Ensemble dell’Associazione, diret-
to dal Maestro Alessandro Arnoldo si è mosso 
tra via Oriola, via Garibaldi, via Mazzini e piazza 
Battisti. (c.l.)

la festa

Domenica di mercatini,
città presa d’assalto
con oltre 70 pullman
e musica itinerante

L'Ensemble Ad Maiora di Trento in concerto
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