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Fiducia nel futuro

C  hiude l’anno 2013, l’anno della crisi, dello scoraggiamento generale e si 
apre il 2014, un anno di speranze nell’attesa di una luce in fondo al tunnel. 

L’Italia è in crisi, una crisi profonda e drammatica. Ma non è un Paese senza futuro. 
È molto popolare, in patria e all’estero, la tesi del nostro inarrestabile declino: 
che manca però del sostegno dei fatti, fa torto a chi lavora, fa danno al Paese e 
distoglie dai veri problemi da risolvere. Il giudizio negativo sull’Italia nasce da un 
clima di enorme e pericolosa confusione. È confusa l’opinione pubblica interna, 
trascinata in un cronico stato di pessimismo e frustrazione. La tesi del declino è 
supportata principalmente dalle pessime performance del Pil nazionale. Che però 
non fa distinzione tra un mercato interno prostrato dalla crisi e dall’austerità e tra le 
ottime prestazioni internazionali delle imprese soprattutto del turismo. Siamo infatti 
una delle mete turistiche preferite del nuovo turismo mondiale anche se il settore 
italiano del turismo è additato come uno dei protagonisti della nostra inevitabile 
uscita di scena. Di vero c’è, ancora una volta, che la crisi economica ha imposto 
tagli pesanti alle spese degli Italiani. Ma l’afflusso di stranieri è in aumento. Davvero 
ardito, dunque, parlare di un paese sul viale del tramonto. Non siamo una nazione 
di macerie e di cittadini rassegnati. Sappiamo competere, invece. Allora, piuttosto 
che le sirene del declino dobbiamo prestare attenzione al messaggio e alle richieste 
dei tanti protagonisti di questo made in Italy rinnovato. Che stanno affermando un 
modello di sviluppo nuovo, ma perfettamente in linea con la grande vocazione 
nazionale: la qualità. Dove la bellezza è un fattore produttivo determinante e la 
cultura, sposata magari alle nuove tecnologie, un incubatore d’impresa. Una via 
italiana alla green economy in cui l’innovazione è un’attitudine che investe anche 
le attività più tradizionali - dove le eccellenze agroalimentari sono un volano per 
l’artigianato e il turismo, e viceversa – le cui straordinarie materie prime sono la 
qualità della vita, la coesione sociale, il capitale umano, i saperi del territorio, con 
una politica industriale che faccia perno sulla valorizzazione dei nostri pilastri:  
manifattura, turismo, cultura, agricoltura. È troppo facile per tutti, con la crisi che 
morde i fianchi guardare con occhio critico il governo nazionale, quello provinciale 
e fintanto anche quello locale. A partire da lontano è comunque chiaro, quasi 
scontato che con le “larghe intese” sfortunatamente non si diminuisce il debito, 
non si diminuiscono né le tasse né la spesa pubblica, non si fanno pagare le tasse 
universitarie ai figli dei ricchi,, non si aboliscono le Province, non si introduce 
la meritocrazia nei mille luoghi dove è necessario, non si premiano i comuni 
virtuosi, non si disbosca la foresta delle leggi e anche con le “larghe intese” 
chissà quando si riuscirà ad avere una nuova legge elettorale. “Non sappiamo 
se cambiando si migliora, ma sappiamo che per migliorare bisogna cambiare” 
Questo pensiero di Winston Churchill si adatta perfettamente al momento che 
stiamo vivendo   nel nostro paese. E’ indubbio che dobbiamo cambiare tutto e tutti 
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se vogliamo offrire agli altri una speranza affidabile. Alla base di questa speranza 
ci deve essere il recupero dei valori morali tanto traditi. Per uscire dalla crisi c’è 
bisogno di una rinascita civile perché la crisi è innanzitutto morale e culturale. 
Per tornare a crescere – dicono gli economisti – abbiamo bisogno di investimenti 
esteri. Ma perché dall’estero dovrebbero investire in un Paese che ha un tasso di 
corruzione e di evasione fiscale così alto? Un sistema politico altamente instabile 
e conflittuale, una burocrazia esasperante… Di tutte queste cose insieme è fatta 
la nostra crisi. E di tutte queste cose si nutre lo scoraggiamento generale che 
guadagna sempre più terreno. Senza la consapevolezza di questo non si ricrea 
quel tessuto civile indispensabile per uscire da ogni crisi, individuale, collettiva 
ed economica. Dobbiamo superare l’errata concezione culturale che la crescita 
economica si basi solo sui consumi. Occorre ritrovare il senso di appartenenza a 
un’unica società. Obama dopo la vittoria ha detto che i ricchi devono pagare di 
più. Nel nostro Paese al contrario, una patrimoniale sembra impossibile. La politica 
deve ripensare un ruolo per il nostro Paese fissando obiettivi, stabilendo priorità 
e regole nuove: molto diverse dal passato. A cascata tutto questo deve ricadere 
nel sistema provinciale e nei nostri piccoli o grandi comuni. Anche per gli enti 
locali e le amministrazioni è tempo di valutazioni, non certo di ripensamenti ma di 
scelte oculate con una visione di maggior concretezza verso un futuro non ancora 
chiaro e ben definito. Per la nostra Amministrazione le priorità sono all’ordine del 
giorno, ma l’imperativo è diventato il recupero delle risorse per far fronte progetti 
programmati per i prossimi anni. Le centrali idroelettriche ormai ai nastri di partenza 
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a breve diventeranno realtà seppure, qualcuno vede con particolare criticità  la 
loro realizzazione, senza pensare che a breve un’amministrazione che si definisce 
tale dovrà fare i conti con quanto avrà di suo, quanto predisposto negli anni o 
programmato con visione attenta e oculata. È determinante per realtà come la 
nostra riuscire ad avere le risorse necessarie per far progredire il nostro comune, il 
nostro territorio. L’allarme lanciato dai piccoli comuni italiani, nell’attesa della nuova 
riforma degli enti locali attesa da più di vent’anni, guarda ormai all’indispensabile 
rafforzamento della cooperazione tra piccoli comuni ma assieme al sistema delle 
Unioni reputano indispensabili le convenzioni: strumento più flessibile, leggero e 
funzionale che permette ai Comuni di minore densità demografica di continuare 
a garantire diritti e servizi ai cittadini. Anche in Trentino ci sono già esempi reali 
dell’unione di comuni o piccole comunità e diversi si stanno organizzando per 
salvaguardare il proprio futuro e la propria sopravvivenza.
Noi la nostra Unione di Comuni ce l’abbiamo dal 1928 quando i cinque comuni 
della Val di Peio vennero unificati per una amministrazione più ampia del territorio 
e delle varie frazioni. Ora spetta a noi progredire sulla linea dell’unità, della 
collaborazione, della condivisione. E proprio nei momenti più difficili c’è ulteriore 
bisogno di solidarietà. È indubbio che è compito di un’amministrazione cercare 
ogni giorno di rimboccarsi le maniche per garantire ai cittadini, alle famiglie ed ai 
giovani servizi e opportunità che la crisi, senza certi interventi, avrebbe rischiato 
e rischia tutt’ora di impoverire. Noi stessi ci chiediamo spesse volte se i nostri 
governanti sappiano con precisione cosa succede nei piccoli comuni, delle risorse 
che ad ogni finanziaria vengono ridotte. Ma tocca agli amministratori locali ascoltare 
le aspettative della gente, delle imprese, delle famiglie, dei giovani, tanti dei quali 
combattono attraverso le loro idee, la loro forza, il loro coraggio. Indubbiamente 
il ruolo primario della politica è quello di impegnarsi a lavorare collegialmente, 
rispettando e valorizzando il suolo di tutti, ricercare forme di collaborazione con 
i vari mondi che costituiscono la nostra società, le diverse sensibilità culturali e 
sociali, il volontariato e quanti, a vario titolo contribuiscono alla crescita della nostra 
comunità. Anche l’Autonomia, spesse volte sbandierata a sproposito, è, prima di 
tutto, espressione di una società capace di autoorganizzarsi, ispirata dai valori 
della solidarietà, irrobustita dai principi della responsabilità personale e collettiva.
E, soprattutto, di una società ben consapevole delle proprie radici ma nel contempo 
proiettata nel futuro. Un territorio si interpreta, infatti, guardando avanti, verso 
quello che vogliamo essere ed avere. Non c’è futuro senza scommessa, facendo 
pesare troppo il timore di perdere quello che già si è e si ha. Ma proprio per 
questo abbiamo bisogno di una comunità che pensi e lavori, unita, considerando 
le opportunità che ancora ci sono, e sono molte, piuttosto che soppesando, 
rimanendone prigioniero, i timori e le paure di chi guarda solo al presente.

Angelo Dalpez
Sindaco di Peio
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Terme di Pejo: le proposte di cura e benessere
si arricchiscono con i fanghi termali

Il complesso termale di Peio rappresenta uno dei maggiori punti di interesse della 
valle, sia per la sua valenza terapeutica, sia per la varietà e completezza dell’offerta, 

che qualificano tanto la proposta turistica quanto il servizio per i residenti. La vecchia 
struttura termale presentava una serie di carenze nell’offerta, per diversi aspetti non 
aggiornata agli standard più recenti di qualità, carenze che impedivano all’impianto 
di rispondere nel modo più qualificato all’evoluzione della domanda di mercato. 
Risultava perciò necessaria un’importante opera di aggiornamento ed integrazione, 
volta a raggiungere una proposta diversificata, in grado di coprire le diverse esigenze 
della clientela. Erano presenti inoltre situazioni localizzate di difformità normativa 
causate dall’incessante ed inevitabile evoluzione e da un’applicazione sempre 
più precisa e puntuale delle disposizioni, finalizzate al conseguimento di standard 
qualitativi via via più restrittivi. Non mancavano infine fenomeni localizzati di precoce 
deterioramento (corrosione, ammaloramenti, infiltrazioni, degradi localizzati e diffusi), 
generalmente frequenti in presenza di ambienti umidi ed aggressivi. Per tutti questi 
motivi si è ritenuto opportuno prevedere un programma di adeguamento dell’impianto 
alle nuove necessità. L’intervento effettuato ha previsto una serie di iniziative e di 
azioni tese a risolvere le criticità della struttura, prevedendo soluzioni tecnicamente, 
dimensionalmente e funzionalmente adeguate per assicurare un concreto sfruttamento 
delle potenzialità dell’impianto. Il centro termale, dopo la recente ristrutturazione e 
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l’ampliamento dei reparti terapeutici e delle aree dedicate al benessere, si presenta 
quindi profondamente modificato. Le innovazioni introdotte ed il rifacimento degli 
impianti consentono di valorizzare le tre diverse sorgenti termali proponendo terapie 
diversificate. La principale criticità è rappresentata dal costo energetico della nuova 
struttura: a tal proposito è prevista una riqualificazione dal punto di vista energetico 
dell’impianto esistente, soprattutto in relazione all’ormai prossimo allacciamento alla 
centrale di cippato di Cogolo mediante la rete di teleriscaldamento pubblica che 
dovrebbe permettere un approvvigionamento a prezzi medi decisamente vantaggiosi. 
Risulta opportuno sottolineare che l’opera di riqualificazione permette di posizionarsi 
sul mercato con una struttura moderna, flessibile e completa. Grazie all’intervento di 
radicale ristrutturazione e di ampliamento il centro termale di Peio è stato in grado 
infatti di rispondere alle richieste di una clientela sempre più esigente e, nonostante il 
generale momento di crisi economica, ha evidenziato un costante aumento del fatturato. 
Il progetto di ristrutturazione e di riqualificazione del complesso termale si è concluso 
con l’attivazione del reparto di fangoterapia, dopo un lungo iter burocratico per ottenere 
l’autorizzazione da parte del Ministero della Salute. Il reparto di balneoterapia è stato 
quindi potenziato con l’introduzione dei fanghi termali che permettono l’arricchimento 
della proposta terapeutica contro le infiammazioni articolari nei pazienti affetti da 
artrosi e reumatismi. La miscela tra l’acqua minerale bicarbonato-ferruginosa della 
Nuova Fonte e l’argilla, riscaldate a 45°C, trasmette all’organismo la forza dei sali 

disciolti e il calore utile nella risoluzione delle 
tensioni muscolari, assicurando un’azione 
anti-dolorifica prolungata nel tempo. Oltre 
alla fangoterapia lo stabilimento offre diversi 
trattamenti curativi. Il bagno carbo-gassoso, 
un’immersione nell’acqua ricca di gas 
carbonico dell’Antica Fonte, è indicato nelle 
malattie articolari a carattere degenerativo 
(artrosi, reumatismi ecc.) e nelle affezioni 
derivanti da traumi. La fisioterapia, la 
massoterapia e la riabilitazione motoria in 
acqua sono indicati nei programmi consigliati 
per il recupero delle singole funzioni 
articolari. Il percorso flebologico è impiegato 
nelle malattie circolatorie degli arti inferiori: la 
camminata con gli arti immersi fino all’inguine 
nell’acqua minerale della Nuova Fonte, 
ricca di minerali e di bicarbonati, stimola la 
dilatazione e la formazione di nuovi vasi. La 
presenza di ciotoli sul fondo del pavimento 
provoca un effetto spremitura sulla pianta dei 
piedi, dando un’accelerazione verso l’alto Foto archivio Terme Pejo
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al torrente ematico, mentre la differente temperatura dell’acqua nei due bracci del 
percorso completa questa sorta di “ginnastica vascolare” in grado di risucchiare i liquidi 
e la linfa ristagnanti nei tessuti. Il centro termale dedica un reparto alle cure inalatorie 
dove possono essere effettuati aerosol, inalazioni, humages, docce micronizzate, 
aerosol sonici, aerosol ionici, irrigazioni nasali e ventilazioni polmonari impiegando 
l’azione decongestionante e fluidificante delle acque termali. I bicarbonati presenti 
nell’acqua detergono le mucose, riducono le secrezioni catarrali e potenziano le difese 
immunitarie. La cura idropinica delle tre fonti minerali viene consigliata in diverse 
condizioni cliniche: per eliminare i calcoli delle vie urinarie, per aumentare la secrezione 
biliare, per regolarizzare il movimento intestinale, per riscostruire le riserve di ferro in 
caso di anemie, per tamponare gli acidi e per favorire lo svuotamento gastrico. L’offerta 
curativa è integrata dai trattamenti wellness e benessere che rispondono alla necessità 
di dare gratificazione al corpo ed alla mente mediante l’impiego di varie tecniche di 
rilassamento e dei prodotti estetici formulati con le acque minerali. Gli idromassaggi, i 
bagni di vapore, le manipolazioni ed i trattamenti estetici sono la migliore soluzione per 
rilassarsi e recuperare la forma fisica. La nuova area wellness, costruita con materiali 
caldi e ricercati, occupa un intero piano e consente di vivere sensazioni speciali. Il 
centro benessere è collegato direttamente con la zona solarium, l’area fitness, 
composta dalla palestra con attrezzi Technogym e quella a corpo libero, l’area piscina 
e la zona riservata ai massaggi e ai trattamenti di bellezza. Gli investimenti effettuati 
e la realtà economica attuale impongono una totale riorganizzazione del sistema di 
erogazione delle prestazioni e della gestione dello stabilimento. In quest’ottica risulta 
imprescindibile un investimento costante nel campo della formazione del personale al 
fine di offrire un servizio di qualità rivolto non solo ai turisti ma anche ai residenti che, 
dopo aver provato i trattamenti, potrebbero diventare efficaci promotori dell’offerta del 
centro termale.

Gianpietro Martinolli
Presidente Terme di Pejo
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