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TRENTO I complimenti fanno
piacere sempre, ma quando
arrivano direttamente dal Ca-
po dello Stato Sergio Matta-
rella fanno commuovere. E
Luca, uno studente quattordi-
cenne di una prima del liceo
Da Vinci si è commosso per
davvero quando il professor
Alberto Conci ha letto la lette-
ra di encomio firmata dalla
Presidenza della Repubblica
davanti a tutta la classe. È

to lo stesso ragazzo al docen-
te: «Mi ha scritto un’e-mail,
dicendomi grazie di quel per-
corso fatto assieme che lo ave-
va portato ad agire in quel
modo, in difesa delle due
donne disabili. Ho subito
pensato di segnalarla al presi-
dente della Repubblica, che
so essere molto attento all’im-
pegno delle nuove generazio-
ni, e la segnalazione l’ho fatta
per due motivi». Che Conci
spiega così: «Per dimostrare
che questi percorsi a scuola,
anche se spesso depotenziati
e poco strutturati, sono im-
portanti. E perché parlare di
diritti è fondamentale, sem-
pre». Qualche giorno dopo la
risposta da parte della Presi-
denza della Repubblica, dove
si ringrazia il docente per la
segnalazione e si chiede, su
richiesta del Capo dello Stato
e per tramite dello stesso do-
cente, di formulare i compli-
menti «presidenziali» a Luca.
«Sono entrato in classe —
racconta divertito e orgoglio-
so Alberto Conci — ho chie-
sto a Luca di alzarsi, al che mi
ha guardato quasi spaventato.
Ho chiesto poi a tutti di alzar-
si, ho letto la lettera ed è scop-
piato l’applauso. Ed è scoppia-
ta anche la commozione di
Luca», un ragazzo di 14 anni
che nel suo piccolo ha lottato
per i diritti umani di due per-
sone disabili. «Simone Weil
diceva che l’umanità passa
per l’attenzione. L’attenzione
che ha avuto Luca per queste
due persone».

Donatello Baldo
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scattato l’applauso, e a quel
punto la commozione è stata
generale. 

Ma cos’ha fatto Luca per
meritarsi l’attenzione di Mat-
tarella? È il suo insegnante di
religione a spiegare l’antefat-
to: «Mi ha raccontato di aver
aiutato due disabili a prende-
re il treno. Il capotreno, per
ragioni organizzative, non
riusciva a farli salire a bordo
— spiega Conci — ma Luca
ha fatto l’impossibile affinché
si trovasse il modo. Un ragaz-
zo di quattordici anni non si è
perso d’animo e ha convinto
le Ferrovie dello Stato a mobi-
litarsi, mettendo a disposizio-
ne il carrello elevatore per di-
sabili». Il docente spiega che,
d’accordo con la dirigente del
Da Vinci Valentina Zanolla, ha
segnalato lui stesso questa vi-
cenda alla Presidenza della 
Repubblica: «Anche perché il
tutto è nato da un percorso di
educazione civica fatto assie-
me ai ragazzi, che ha puntato

treno due persone che senza
aiuto non ci riuscirebbero:
«Luca ha capito che i diritti
umani non sono solo principi
e teorie, ma concretezza. Si è
fatto carico di un diritto altrui,
cosa non scontata» osserva il
docente. 

Quanto successo alla sta-
zione dei treni lo ha racconta-

Il docente 
«Luca, a soli 14 anni, 
si è fatto carico dei 
diritti altrui. E non 
è una cosa scontata»

Aiuta due persone disabili
a prendere il treno
E Mattarella lo ringrazia
Protagonista uno studente del Da Vinci: l’encomio lo ha commosso

Val di Fiemme Pet therapy, un sostegno
da cani, gatti, asini e conigli:
parte il progetto in carcere

di Federica Giobbe

TRENTO Quando gli animali
possono contribuire positiva-
mente per il benessere psico-
fisico dell’uomo? Quando si
parla di pet therapy: un vero e
proprio intervento terapeuti-
co-riabilitativo che ha trovato
il giusto spazio in un approc-
cio multidisciplinare al tratta-
mento in diversi settori socio
sanitari, assistenziali e so-
prattutto, tramite la coopera-
zione tra diversi enti e sogget-
ti, dalle associazioni ai centri
specializzati Iaa (vale a dire
interventi assistiti con gli ani-
mali), che mirano ad integra-
re percorsi clinici per la cura 
di diverse patologie psico-fi-
siche, favorendo l’incontro
«essere umano-animale» per 
relazionarsi con rispetto e cu-
riosità e incrementare un re-
ciproco benessere e inter-
scambio affettivo, rivolgendo-
si sia ai bambini, adolescenti,

adulti e persone in età avanza-
ta. L’associazione di promo-
zione sociale Dogbliss, nata
nel 2014, con il suo presidente
Giovanni Bucci, medico vete-
rinario di Ziano di Fiemme, e
la vice presidente Caterina
Ambrosi Zaiontz (docente
universitario di psicopatolo-
gia e psicologia transculturale
a Milano, nonché coadiutore
del cane e responsabile di
progetto in Iaa), da tempo si
occupa di formazione in part-
nership con Fidia srl e con il
centro cinofilo e di referenza
in Iaa «il Biancospino», cu-
rando anche la realizzazione
di progetti scientifici eviden-
ce-based di Iaa in Lombardia
e Piemonte.

Ma cosa vuol dire fare «te-
rapia con animali» e che tipo
di animali vengono coinvolti
in questo tipo di percorso?
«Oggi sono richiesti sempre

Gli animali coinvolti nei va-
ri progetti sono primaria-
mente cani, gatti e cavalli, ma
vengono in aiuto anche coni-
gli, asini. Molti i progetti in
itinere: «Nel 2020 abbiamo
dato il via in Trentino ad un
corso ministeriale di Iaa, pro-
prio grazie alla collaborazione
di Fidia, Zampa Amica e Dog-
bliss — racconta Giovanni
Bucci —, un progetto che ve-
drà nel corso del 2021 il confe-
rimento del ruolo di coadiu-
tore del cane in Iaa con otto
studenti: 5 trentini e 3 dell’Al-
to Adige». Un progetto di ri-
cerca pioneristico è stato in-
vece avviato grazie al patroci-
nio economico di Fondazione
Cariplo, nell’ambito della «re-
storative justice», reclutando
16 detenuti volontari della se-
zione penale maschile della
casa circondariale di Berga-
mo, dove si studia l’impatto
sullo stress con l’obiettivo di
stimolare l’empatia. Il proget-
to, infatti, studia gli effetti
della comunicazione empati-
ca negli autori di reato attra-
verso un intervento di Iaa, do-
ve i cani sono i veri protagoni-
sti della terapia, e dove i parte-
cipanti sosterranno l’esame 

per il patentino di conduttore
cinofilo del centro di forma-
zione cinofila e di referenze in
Iaa «il Biancospino». 

«Il medico veterinario par-
tecipa attivamente agli incon-
tri sia perché è il garante della
tutela della salute degli ani-
mali interessati e di tutti gli
attori coinvolti nelle sedute —
racconta ancora Giovanni
Bucci — sia perché condivide
le conoscenze sulle zoonosi
ed il comportamento anima-
le; aiuta a trovare il legame at-
to a richiamare memorie, co-
noscenze ed esperienze del-
l’utente ed infine, quando è
coinvolto direttamente nelle
sedute, collabora al lavoro
sull’empatia facendo scoprire
quanto l’animale sia simile a 
noi e come provi gli stessi
sentimenti» Bucci prosegue:
«Nei progetti di didattica zoo-
antropologica, infine, colla-
bora per condurre gli allievi a
scoprire ciò che è natura e
istinto e ciò che invece è edu-
cazione e morale; facendo
scoprire che anche gli animali
hanno le loro regole sociali e
di comportamento al pari del-
le società umane».
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Protagoniste Le responsabili

sul tema di diritti umani. Ab-
biamo parlato della Dichiara-
zione dei diritti, dei Trattati e
delle Convenzioni, capendo
assieme che sono frutto di un
lungo cammino, fatto anche
di piccole cose», quelle che
chiunque può mettere in atto
ogni giorno. Come fare il dia-
volo a quattro per far salire sul

ne e l’elaborazione statistica
dei dati. Durante le sedute
vengono compilate delle
schede dove si rilevano i com-
portamenti target nei parteci-
panti, il tutto coordinato dal
responsabile di progetto e dal
medico veterinario dell’equi-
pe multidisciplinare». 

In ambito formativo, Dog-
bliss opera con Fidia srl, ente
accreditato ai servizi formati-
vi della provincia di Trento,
insieme all’azienda agricola e
centro di referenza in Iaa
«Zampa Amica» gestita dalla
titolare Katia Bertoldi, presen-
te sul territorio della provin-
cia trentina nell’ambito degli
Interventi assistiti dagli ani-
mali, «allo scopo — dice — di
elevare il benessere della per-
sona attraverso la valorizza-
zione della relazione fra uo-
mo e animale» come da lei
raccontato». 

più progetti basati su un’evi-
denza scientifica quantitativa,
rilevabile e replicabile — rac-
conta Caterina Ambrosi Za-
iontz — attraverso un taglio
scientifico e metodologico ri-
goroso, con ricerche in ambi-
to sociale, educativo e clinico.
I protocolli utilizzati prevedo-
no test standardizzati pre e
post intervento per il campio-

La scoperta archeologica

Preziosi reperti etruschi
rinvenuti in un maso
grazie a un’insegnante

U na scoperta archeologica importante
fatta grazie alla passione di una
docente di Cavalese. Preziosi reperti

— vasellame in bucchero e di tipo etrusco-
corinzio cronologicamente compreso tra la 
metà del VII e la metà del VI secolo a.C., 
pertinente a contesti funerari dell’area 
etrusca tra le zone laziali centro 
settentrionali di Vulci, Vejo e Cerveteri — 
sono stati trovati in un maso di proprietà 
dell’insegnante utilizzato anche dagli 
abitanti del luogo come deposito di 
materiale agricolo. La docente, compresa 
l’importanza della scoperta, ha allertato i 
carabinieri del Nucleo Tutela del 
Patrimonio Culturale che hanno 
sequestrato i reperti di elevato interesse 
storico. Ora assegnati all’Ufficio Beni 
Culturali della Soprintendenza.
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Fondò Fi in provincia

«Coraggio Italia»,
Maurizio Perego
referente trentino

F u il fondatore di Forza Italia in 
Trentino e ora Maurizio Perego sarà il
nuovo referente per la provincia di

Trento del movimento «Coraggio Italia». 
Per Bolzano, invece, ci sarà Roberto Zanin, 
già candidato sindaco del centro destra 
alle ultime elezioni comunali. Li ha 
nominati, «per la fase costituente del 
partito e dunque pro tempore», la 
deputata Michaela Biancofiore «dopo un 
consulto col presidente Luigi Brugnaro ed 
il capogruppo alla Camera, Marco Marin. 
«A Roberto Zanin e Maurizio Perego è 
delegato il ruolo di promuovere il 
movimento sul territorio e raccogliere 
tutte le richieste di adesione», spiega 
Biancofiore e apre alle liste locali che 
«vorranno aderire al grande progetto».
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La nomina

Stazione spaziale
Al comando c’è
AstroSamantha
TRENTO L’astronauta 
Samantha Cristoforetti sarà 
la prima europea al 
comando della Stazione 
spaziale internazionale, la 
terza al mondo dopo due 
americane. Lo ha 
annunciato ieri l’Agenzia 
spaziale europea (Esa) sul 
suo sito ufficiale. «Sono 
onorata della nomina come 
comandante» è stata la 
prima dichiarazione di 
AstroSamantha.(Servizio 
sul Corriere della Sera)
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Traffico in tilt e disagi nel pomeriggio 

Tangenziale, incidenti a catena 

D ue incidenti a poca distanza
con tamponamenti a catena
lungo la tangenziale a Trento

nord hanno provocato ieri 
pomeriggio forti disagi al traffico con 
rallentamenti che si sono protratti 
fino alle 19.30 per la corsia in 
direzione sud. Vari i mezzi coinvolti, 
tra cui diverse auto e un furgone con 
feriti di varia età fortunatamente in 

modo lieve. Lunghi incolonnamenti 
sono cominciati già dalle 17.15 con il 
primo tamponamento con una 
carambola con quattro mezzi. Il 
secondo alle 18. Sul posto per far 
defluire la circolazione è intervenuta 
la polizia locale, per gli automobilisti 
coinvolti sono intervenute le 
ambulanze del 118. 
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