
MASSIMO DALLEDONNE

LEVICO TERME – È la prima 
tranche, in tutto 43 mila euro. 
Messi a disposizione dalla Ca-
bina di regia di Etika, l’offerta 
luce e gas della Cooperazione 
Trentina e Dolomiti Energia, 
per finanziare i progetti di ac-
coglienza trentini per i profu-
ghi ucraini. Vanno alla Croce 
Rossa Italiana, per finanziare 
con 35 mila euro le spese per 
beni e servizi di prima necessi-
tà nella gestione di Villa Bes-
sler a Levico Terme. Altri 8 mi-
la euro serviranno per copri-
re le spese di conduzione ordi-
naria dell’albergo sociale Oa-
si in via Brennero a Trento. Lo 
stanziamento complessivo è  
di 250 mila euro. Lunedì matti-
na, presso il centro di acco-
glienza levicense che da tem-
po ospita 40 ucraini con disa-
bilità, la presentazione dell’i-
niziativa. “Siamo partiti dalla 
Croce Rossa e da Oasi – ha 
ricordato il  presidente della  
Federazione  Trentina  della  
Cooperazione Roberto Simo-
ni – ma proseguiremo finan-
ziando altri  progetti  che via 
via si presenteranno. Per noi 
è importante che chi arriva in 
Trentino trovi un ambiente se-
reno e accogliente”. Una ini-
ziativa, Etika, fortemente so-
stenuta dalla Cooperazione e 
Dolomiti Energia e che in que-
sti primi 5 anni di vita ha coin-
volto  oltre  60  mila  famiglie  
trentine generando un fondo 
solidale che supera i 2,4 milio-
ni di euro. “La sostenibilità so-
ciale e la creazione di valore 
per le persone – ha sottolinea-
to  l’ad  di  Dolomiti  Energia  

Marco Merler – sono il punto 
focale di questa iniziativa, un 
percorso  concreto  per  co-
struire un futuro migliore per 
tutti”. Una donazione di 35 mi-
la per la Croce Rossa Italiana. 
A Levico, da diverse settima-
ne volontari  e dipendenti  si  
prendono cura di molti ucrai-
ni con disabilità arrivati in Val-
sugana dopo un lunghissimo 
viaggio. “A Leopoli ne abbia-
mo raccolti 80: la metà sono 
arrivati a Levico, gli altri a Set-
timo Torinese. Con queste ri-
sorse potremo continuare il  
nostro lavoro, grazie a medi-

ci, infermieri e Oss che si occu-
pano di  tante  persone biso-
gnose davvero di tutto. Di que-
sta grande solidarietà tutti i  
trentini ne devono andare or-
gogliosi e fieri”. A Levico era-
no presenti Olha Vozna e Gior-
gio Gecele che a Trento gesti-
scono con Ipsia, l’Istituto Pa-
ce Sviluppo Innovazione delle 
Acli, l’albergo sociale Oasi, da 
tempo impegnato nel dare ri-
sposte ai problemi di margina-
lità  abitativa  della  città.  Da  
quando è scoppiata la guerra, 
il primo piano della struttura 
ospita una famiglia allargata 

di 15 donne e bambini ucraini. 
“E’ la mia terra, la mia nazione 
– ha ricordato Olha Vozna – e 
questa donazione è molto im-
portante per continuare a da-
re ospitalità ai miei concittadi-
ni”.  Partner di  Etika,  oltre a 
Federazione  Trentine  della  
Coperazione e Dolomiti Ener-
gia, sono anche le Casse Rura-
li Trentine, le Famiglie Coope-
rative socie Sait, Consolida e 
la cooperativa sociale La Re-
te. Tutti insieme per trasfor-
mare  risparmio,  ambiente  e  
fragilità  da  problemi  indivi-
duali a temi collettivi. M.D.

Due ricercatrici ucraine accolte 
dall’Università con borse di studio

Assegnate le prime due borse di mobilità in entrata tra le dieci 
messe a disposizione da UniTrento per persone impossibilitate a 
proseguire gli studi nel loro paese per circostanze di guerra o per 
altre situazioni di rischio. Sono andate a Viktoriia Apukhtina e Yevhe-
niia Yakusheva: le due giovani studiose ucraine fino a settembre 
potranno proseguire al Dipartimento di Psicologia e Scienze cogni-
tive le attività di ricerca che avevano dovuto interrompere improv-
visamente nel loro paese. La dottoranda Viktoriia Apukhtina arriva 
direttamente dall’Ucraina, mentre la ricercatrice Yevheniia Yaku-
sheva, dopo la distruzione dell’Università di Kharkiv, aveva rag-
giunto la Polonia.
Si tratta delle prime borse assegnate dall’Ateneo di Trento nell’am-
bito delle azioni a sostegno delle popolazioni coinvolte nel conflit-
to Ucraina/Russia. UniTrento, infatti, ancora a marzo aveva deciso 
di sostenere studiosi ucraini, russi e bielorussi in fuga con l’attribu-
zione di borse di studio di sei mesi in aggiunta alle iniziative già 
promosse con il progetto Sar-Scholars at Risk. Ester Gallo, delegata 
del rettore per la solidarietà accademica e internazionale e respon-
sabile del progetto, commenta: «Altre studiose ucraine saranno a 
breve accolte in altre strutture accademiche dell’Ateneo. Siamo 
contenti dalla risposta positiva dei dipartimenti».

Schianto all’alba sulla Valsugana

L’Assemblea Antirazzista di Trento: «Queste persone 
sono in strada da mesi aspettando di entrare nel sistema 
di accoglienza nel silenzio generale di istituzioni ed enti»

Da una parte le accuse dell'Assem-
blea Antirazzista di Trento, che par-
la di  prassi illegittime. Dall'altra la 
Questura, che ammette l'esistenza di 
un problema e spiega le proprie ra-
gione. Nel mezzo l'aspetto più grave, 
ovvero le condizioni di vita - e il futu-
ro nebuloso -  di una sessantina di 
persone, richiedenti asilo che chie-
dono semplicemente e legittimamen-
te l'ospitalità e l'ingresso nei progetti 
di accoglienza. Sullo sfondo la politi-
ca, con Futura che ha chiesto ufficial-
mente spiegazioni al presidente Fu-
gatti e all'assessora Segnana. Questo 
il quadro della situazione, con alcu-
ne aree della città che si trasformano 
in  improvvisati  rifugi  e  il  sistema  
dell'accoglienza sotto accusa. 
Le parole dell'Assemblea. 
«Oltre 60  richiedenti  asilo  sono in 
strada da mesi in attesa di entrare 
nel sistema di accoglienza nel silen-
zio generale di istituzioni ed enti del 
terzo  settore».  Questa  l’accusa  
dell’Assemblea: «La questura di Tren-
to riprende il solito stile di alzare le 
barriere  immateriali  per  rendere  
complicata la vita ai richiedenti asilo 
e così filtrare le domande di protezio-
ne internazionale. Sempre più perso-
ne da mesi stanno dormendo all’a-
perto in posti di fortuna e sotto i pon-
ti, in attesa di essere chiamate per 
entrare nell'unico dormitorio dispo-
nibile in città o direttamente nei pro-
getti di  accoglienza.  Nonostante la 
normativa sia chiara i giorni d’attesa 
si stanno dilatando sempre di più. Il 
tempo fra la presentazione della ri-
chiesta di protezione e l’ingresso nei 
percorsi ministeriali a cui hanno di-
ritto sta raggiungendo 2 mesi di atte-
sa. Di conseguenza le richieste di ac-
cesso ai dormitori aumentano in ma-
niera  esponenziale.  Denunciamo  
questa prassi della Questura e del 
Commissariato  del  Governo  come  

del tutto illegittima e, pur consapevo-
li  che non sia una novità e che la  
Provincia in tutto questo ha un ruolo 
di connivenza delle violazioni, ci do-
mandiamo  perché  periodicamente  
si ripeta e quali siano le reali motiva-
zioni. È ipocrita riconoscere il diritto 
di asilo e all’accoglienza solamente 
ai profughi ucraini e nel contempo 
marginalizzare altri profughi. 
Le parole del Questore. 
«Tra passaporti e permessi ci sono 
dei problemi. Che sono nazionali e 
non riguardano solo Trento», spiega 
Alberto  Francini.  «Per  gli  afflussi  
dall’Ucraina abbiamo dedicato un ap-
posito sportello. Per quanto riguar-
da le persone provenienti dal Paki-
stan in particolare c’è una anomalia, 
un problema che abbiamo già segna-
lato: le varie organizzazioni indirizza-
no i pakistani proprio alla questura 
di Trento, perché è la più efficiente 
d’Italia. Comunque i tempi d’attesa 
sono di qualche settimana, non di 
qualche mese. Per i passaporti, inve-
ce, la situazione è più difficile». 
Futura vuole risposte. 
Paolo Zanella  chiede spiegazioni a  
Fugatti e Segnana: «La normativa pre-
vede che per accedere al sistema di 
accoglienza, le persone migranti deb-
bano fare richiesta di protezione in-
ternazionale, ottenendo un permes-
so di soggiorno temporaneo di sei 
mesi. In tal senso le tempistiche do-
vrebbero essere veloci, altrimenti si 
va a ledere il diritto ad essere accol-
to in struttura.  Invece l’Assemblea 
Antirazzista denuncia che siano una 
sessantina le persone che sono in at-
tesa di permesso di soggiorno tem-
poraneo, poiché l’appuntamento in 
Questura  viene  dato  dopo  diversi  
mesi.  Nel frattempo si trovano co-
strette a rivolgersi ai servizi per sen-
za dimora o a dormire sotto un pon-
te». 

Scomparsa. Carabinieri di Riva al lavoro, si ritiene che non sia più in quota
Martini, niente novità: il raggio delle ricerche si amplia

Un momento della presentazione di ieri di “Etika”

L’iniziativa Vanno al Dipartimento di Psicologia INCIDENTE A NOVALEDO CON 3 MEZZI

Incidente  all'alba  ieri  sulla  
Ss47 in Bassa Valsugana: intor-
no alle 6.15 si sono schiantati 
tre mezzi, nello specifico due 
auto e un furgone: quest'ulti-
mo, che trasportava del gaso-
lio, si è ribaltato a lato della 
strada, mentre una delle due 
auto è finita direttamente nei 
campi.  Quattro  le  persone  
coinvolte, ma nessuna fortu-
natamente è in gravi condizio-
ni. Le ambulanze, giunte pron-
tamente sul posto, ha portato i feriti all'ospedale di Borgo. Ma in 
località Campiello, nei pressi di Novaledo, c'è stato un grande 
lavoro anche per i vigili del fuoco, in particolare i volontari di 
Novaledo, Levico e Borgo, che sono intervenuti per mettere in 
sicurezza il furgone e soprattutto il suo carico. Naturalmente, 
vista l'ora dell'incidente, ci sono stati problemi e ripercussioni 
anche per il traffico soprattutto in direzione Trento. 
I disagi sono terminati qualche ora dopo, intorno alle 9. I rilievi 
sulla dinamica sono stati fatti dai carabinieri di Borgo, interve-
nuti sul posto insieme ai soccorritori e ai pompieri. 

Il questore Francini: «Afflussi anomali dal Pakistan 
e l’attesa è di qualche settimana. Coi passaporti situazione 
più difficile». Intanto Futura interroga Fugatti e Segnana

IL CASO

«Questura lenta, più di 60
richiedenti asilo sotto i ponti»

Senzatetto dormono in zona stazione a Trento

Ancora nessuna novità e nessuna traccia di 
Pietro Martini. Il quarantatreenne tedesco, 
ma originario della val Rendena, è scompar-
so da giovedì scorso. Anche ieri i carabinieri 
di Riva del Garda hanno lavorato per trova-
re qualche pista o qualche testimonianza, 
allargando il raggio delle ricerche, che ini-
zialmente si era concentrato in alta quota, in 
val di Genova. Poi alcuni elementi raccolti 
dalle forze dell’ordine hanno fatto presume-
re che l’uomo non si trovi più in montagna, 
ma si sia spostato nel fondovalle, e non ne-
cessariamente ancora in territorio trentino. 

Nella giornata di ieri il Soccorso alpino, pro-
tagonista dei primi giorni di ricerche, non è 
stato allertato, pur restando a disposizione 
in caso di novità. 
Sono saliti così a sei i giorni senza notizie di 
Martini, del quale si sono perse le tracce da 
giovedì scorso, dopo che aveva lasciato det-
to che si sarebbe dedicato a un’escursione 
partendo dalla Val di Genova. L’uomo, resi-
dente in Germania dove vive con la moglie, a 
metà della scorsa settimana aveva raggiun-
to Carisolo, per fare visita al padre, che abi-
ta nel centro della Rendena. Pietro Martini

Solidarietà I soldi sono stati messi a disposizione da Etika e andranno alla Croce Rossa per Villa Bessler

Ecco 43 mila euro per i profughi ucraini

IN TRENTINO

Ragazzi ucraini,
300 inseriti a scuola

Sono quasi 300 i bambini e i 
ragazzi  fuggiti  dalla  guerra  
in Ucraina che sono stati ac-
colti negli ultimi mesi dell'an-
no scolastico appena conclu-
so  da  diversi  istituti  com-
prensivi trentini. Per soste-
nere il loro inserimento nel-
le classi e l’apprendimento 
della lingua italiana, il con-
sorzio Consolida con le pro-
prie cooperative sociali e at-
traverso “Prima Classe”,  la 
piattaforma di collaborazio-
ne tra scuola e territorio per 
un’educazione inclusiva e di 
qualità, ha offerto interventi 
di  educatori  e  laboratori  
esperienziali,  in  collabora-
zione con l’assessorato all’i-
struzione e cultura della Pro-
vincia autonoma di Trento.
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