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LA GIORNATA DELLA SICUREZZA 

Calano i reati, ma la paura rimane
Transcrime: Vallagarina tranquilla ma a rischio di infiltrazioni criminali
 

di Giuliano Lott

ROVERETO. Hanno un bel dire,
gli allarmisti: i dati di Transcri-
me sulla Vallagarina dicono che i
reati sono in diminuzione ben ol-
tre la media provinciale, che è di
-4,6% rispetto al periodo 2004/5. I
reati denunciati nel biennio

2009/10 per la precisione sono
4.734, 388 in meno della preceden-
te rilevazione. In dettaglio, i furti
sono diminuiti addirittura del
31,6%. In compenso, i furti in abi-
tazione sono di poco superiori al-
la media provinciale.

Il tipo di analisi condotta
dallo staff di Transcrime, il
progetto di ricerca interuni-
versitario che coinvolge le
università del Sacro Cuore
di Milano e quella di Trento,
si è sviluppato su tre ma-
cro-ambiti: città (ambito ur-
bano), ambiente e economia.

I risultati so-
no stati pre-
sentati ieri
all’Urban
Center nel
ciontesto del-
la “Giornata
sulla sicurez-
za”. Se sotto
il profilo del-
la vivibilità
e della sicu-
rezza urba-

na il grado di civiltà del Tren-
tino e della Vallagarina in
particolare assolvono un ruo-
lo importante, e nell’attenzio-
ne per l’ambiente la nostra
provincia è tra quelle che
hanno investito di più in ope-
re di prevenzione, la perce-

zione della sicurezza ha oggi
molto a che vedere con l’insi-
curezza del lavoro, esaspera-
ta dalla crisi mondiale inizia-
ta nel 2008 e che ad oggi non
accenna ad alcuna ripresa.
Lo ha evidenziato l’assessore
all’industria Alessandro Oli-
vi nel suo intervento, che ha
posto al centro dell’attenzio-
neòa difesa del comparto eco-
nomico e del lavoro. «Tre an-
ni fa la maggiore preoccupa-
zione del trentino era nei
confronti dell’“altro”, dello
straniero arrivato in Italia
per il fenomeno migratorio.
Credo che oggi la preoccupa-
zione si sia spostata verso la
difesa del lavoro, e in questo
Rovereto può essere un labo-
ratorio di civiltà e conviven-
za». Rovereto e la Vallagari-
na, dal punto di vista dell’or-
dine pubblico, è una zona «di
tranquillità sociale, qui il cit-
tadino si sente sicuro» sostie-
ne il questore Giorgio Iacobo-
ne, aggiungendo però che
proprio per il relativo benes-

sere che lo caratterizza, il no-
stro territorio corre più di al-
tri il rischio di infiltrazioni
da parte della criminalità or-
ganizzata, che qui cerca di ri-
ciclare in attività lecite i pro-
venti di quelle criminose. Il
professor Ernesto Savona, di-
rettore di Transcrime, parla
di “sicurezza integrata”, un
concetto che comprende ap-
punto città, ambiente e eco-
nomia. In questo contesto, la
criminalità (fenomeno in ri-
basso da noi rispetto ad altre
zone del Paese) «è solo uno
dei tanti problemi che origi-
nano paure e timori». Nel
complesso, dovremmo fare
attenzione alle possibilità di

infiltrazione della crimina-
lità nel mondo del lavoro, at-
traverso il finanziamento da
parte di settori della malavi-
ta di attività rese vulnerabili
dal contesto di crisi economi-
ca. Chi rischia di più? Le pic-
cole imprese con lavorazioni
meno tecnologiche e a basso
valore aggiunto (e che quin-
di non richiedono grossi in-
vestimenti): in un momento
difficile, con la stretta crediti-
zia delle banche, possono es-
sere indotte a spalancare la
porta a chi immette grossi ca-
pitali di dubbia provenienza.
L’unico strumento di contra-
sto è la prevenzione.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

Crimini
in calo:
in Vallagarina
si registrano
meno furti
nel biennio
2009/10
rispetto
al 2004/5
e anche
gli incidenti
stradali
diminuiscono
Tuttavia
la percezione
dell’insicurezza
cresce. Colpa
anche delle
incertezze
sul lavoro

 

Olivi: «La paura
diffusa dipende

anche dall’incertezza
del lavoro: va difeso»
In calo i furti, ma non
quelli in appartamento

 

LA LAV

Protesta
contro il circo
ROVERETO. Gli animali-

sti tornano a protestare
contro il circo. L’appunta-
mento è per le 14, davanti
ai tendoni del circo Belluc-
ci-Orfei, in via Unione a
San Giorgio. Alla manife-
stazione di oggi ribadiran-
no le loro richieste: gli
spettacoli devono essere
di soli artisti umani, e
non basarsi sulla ridicoliz-
zazione degli animali. Il
circo Orfei invece detiene
elefanti, una tigre bianca,
e numerose altre specie
esotiche. «Le condizioni
con cui vengono detenuti
inoltre sono del tutto inna-
turali: zebre, elefanti ed
ippopotami, animali gre-
gari, si ritrovano spesso
soli ed isolati, mentre la ti-
gre, solitaria, si vede spes-
so in gruppo. La gestione
di queste specie in struttu-
re mobili è incompatibile
con la loro vita naturale.
E per finire, è uno spetta-
colo diseducativo per i
bambini». (ms)

 

LA MANIFESTAZIONE

 

In centro storico lo spettacolo del soccorso
Gli stand di polizia, carabinieri, Cri e soccorso alpino presi d’assalto dai bambini

Nel servizio
di Matteo
Festi alcuni
momenti
della Giornata
della sicurezza
con la folla
di famiglie
e bambini
negli stand
degli operatori
del soccorso
e delle forze
dell’ordine
Esercitazione
spettacolare
quella del
soccorso alpino
lungo il Leno

ROVERETO. Le tre piazze
del centro storico ieri hanno
catalizzato l’attenzione delle
famiglie, con i bambini in fi-
la per vedere da vicino i mez-
zi e le attrezzature degli ope-
ratori della sicurezza: poli-
zia, carabinieri, Finanza,
Croce rossa, Soccorso alpi-
no, e le unità cinofile dell’as-
sociazione cani da ricerca
hanno allestito nelle piazze
Malfatti, Erbe e San Carlo i
propri stand, mostrandosi in
esercitazioni e dimostrazioni
a volte spettacolari, come il
recupero simulato di un feri-
to nell’alveo del Leno da par-
te del Socorso alpino o il soc-
corso di un ferito in inciden-
te motociclistico della Croce
rossa. Una manifestazione
che ha fornito ai cittadini
l’occasione per vedere in fac-
cia chi lavora ogni giorno
per promuovere la sicurezza,
talvolta assumendosi dei ri-
schi in prima persona, e an-

che per introdurre alle nuo-
vissime generazioni (tantissi-
mi i bambini, molti in età
prescolare) una forma di im-
pegno civile che spesso ha a
che fare con il volontariato,

più che con il professioni-
smo delle forze dell’ordine.
E’ il caso dei pompieri volon-
tari, che si sono presentati
con le dotazioni più recenti,
come il gommone per le ri-

cerche fluviali, ma anche del
Soccorso alpino, impagabile
nei recuperi difficili in quota
e nelle ricerce di scomparsi,
ma anche della Croce rossa e
dei cani da ricerca. L’impo-

stazione anche “spettacola-
re” degli stand, nella Giorna-
ta della sicurezza, si è guada-
gnata l’apprezzamento del
presidente di Transcrime Er-
nesto Savona e del questore

Giorgio Iacobone, e su un al-
tro versante il biasimo del so-
lito gruppo anarchico rovere-
tano, che dalle 15 alle 17 ha
contestato la manifestazione
con megafoni e striscioni.SYSTOOLS D

EMO
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Dopo lo stop inatteso di venerdì sera si accavallano le telefonate in attesa dell’assemblea di giovedì

«Vorrei un cda fatto solo di tecnici»
Apt, parla il candidato presidente Prosser: occorre un cambiamento radicale
ROVERETO. «Se vogliamo dare vita all’o-

perazione di cambiamento radicale del-
l’Apt chiedo un consiglio di amministra-
zione coeso, capace e di indiscussa qua-
lità professionale. Altrimenti mi faccio
da parte». Giulio Prosser, indicato da tut-
ti come il successore di Enrica Bettini al-
la guida dell’Apt, racconta al Trentino
queste ultime, febbrili ore di contatti e te-
lefonate, prima dell’assemblea di giovedì
convocata per il rinnovo del cda dall’Apt.

Facciamo un salto indie-
tro. Venerdì sera era stata
convocata l’ultima assem-
blea con il gruppo ristretto
dei sindaci e dei rappresen-
tanti di categoria per defini-
re gli ultimi dettagli prima
dell’assemblea di giovedì. Al-
l’ultimo momento, però, Giu-

lio Prosser
(unico candi-
dato alla pre-
sidenza) non
si è presenta-
to alla riunio-
ne. Prosser
spiega al
Trentino
quanto suc-
cesso il po-
meriggio pre-
cedente: «Ie-

ri pomeriggio (venerdì, ndr)
ero impegnato fuori zona per
lavoro. E non sono riuscito a
liberarmi in tempo». Per la
prima volta, Prosser accetta
di raccontare la sua voglia di
“rivoluzione” nell’Apt.

Lei è in corsa per la pre-
sidenza e vuole inaugura-

re una nuova filosofia: più
“tecnici” e meno politica.

Serve un cambiamento net-
to. Nel momento in cui ho ac-
cettato sia di mettere la mia
faccia sia il programma con-
diviso, ora chiedo la libertà
di attorniarmi di persone
che hanno le qualità e le com-
petenze per condividere e af-
frontare le sfide del terzo Mil-
lennio.

Sul suo foglietto, ha
scritto otto nominativi per
il “suo” Cda. Quali compe-
tenze hanno?

Dovranno sedere persone
esperte e qualificate in mar-
keting, enogastronomia,

sport, incoming, benessere,
vacanze - famiglia, nei rap-
porti con le istituzioni e le as-
sociazioni di categoria, nel
marketing culturale e promo-
zione museale, nella gestio-
ne degli impianti sciistici.

Il piano operativo condi-
viso punta sulla qualità.
Ha pensato anche a modifi-
care la struttura dell’Apt?

La richiesta di cambiamen-
to è dettata dal periodo di dif-
ficoltà. La struttura sarà più
snella e in grado di ideare
una promozione turistica
più moderna di tutto il terri-
torio e le sue risorse.

Affiderete all’esterno

qualche servizio?
Può darsi, ma lo deciderà

il nuovo cda.
I privati? Nuovo ruolo?
Dovranno partecipare e so-

stenere i progetti che l’Apt
realizza per la Vallagarina.
Voglio fare rete con tutti gli
enti e le associazioni che ope-
rano sul territorio.

Lei e il suo Cda lavorere-
te “a costo zero”. Vero?

Tutti, compreso il presi-
dente: zero costi e rimborsi.

Se non accetteranno le
sue novità?

Saluto tutti e ritiro la mia
candidatura. (n.f.)

A RIPRODUZIONE RISERVATA

 

‘‘
Chiedo persone
di stima e capacità

che possano portare
il proprio contributo
per affrontare le sfide
del terzo Millennio

Giulio Prosser in corsa per la presidenza Apt (f. Festi)

 
AL CENTRO BEATA GIOVANNA

I soci della onlus Spagnolli
oggi si ritrovano in assemblea

ROVERETO. È giorno d’assemblea, oggi per l’associazio-
ne Spagnolli Bazzoni alle 17 nel centro Beata Giovanna di
via Conciatori. Il presidente Giuliano Tasini terrà una re-
lazione sull’attività svolta nel 2011. La Spagnolli si ritrova
a pochi giorni dal rientro a casa del medico Carlo Spagnol-
li. È una buona notizia, un sospiro di sollievo per la On-
lus, che ha vissuto gli ultimi due mesi con il fiato sospeso
per le condizioni di salute di Carlo. Altra buona notizia è
l’impennata record di donazioni del concorso Duplicard,
arrivate quest’anno a 33 mila (rispetto alle 17 mila dello
scorso anno). Con il denaro raccolto si potrà fare moltissi-
mo per le esigenze di cura degli ammalati di Aids in Zim-
babwe. A questo risultato ha contribuito la promozione
fatta con Trentino Volley e con Pippo Inzaghi. (ms)

 

IN BREVE

 
FARMACIE

Di turno
Thaler di Dante

A Rovereto è di turno la
farmacia Thaler di via Dan-
te, 0464 421030. In Vallagari-
na la farmacia Ravagnani di
Ala, 0464 671023.

TEATRO

I love shopping
a Lizzana

Alle 20.45 nel teatro di San
Floriano a Lizzana, la Com-
pagnia di Lizzana presenta
“I love shopping”.

MUSICA

Matineè:
Masha Diatchenko

Alle 11 a palazzo Diamanti,
sede degli Amici di Mozart,
concerto di Masha Diatchen-
ko al violino, dedicato a Lino
Tollini.

COMUNE

Lotti di legna
in assegnazione

Dal 16 aprile al 7 maggio si
possono presentare doman-
de per l’assegnazione di lotti
di legna da ardere da ricava-
re nei boschi comunali. Infor-
mazioni dai custodi forestali
a Noriglio, Lizzana e Marco,
ed all’Urp in piazza Podestà.
È richiesto un rimborso spe-
se di 32 euro per gli assegna-
tari dei lotti degli usi civici
di Noriglio, Marco, Lizzana e
Lizzanella. Per informazioni,
numero verde 800 186595.

SYSTOOLS D
EMO
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Jazz e sperimentazione a Brentonico
Doppio concerto stasera al centro culturale «Alex Langer»

BRENTONICO. Doppio con-
certo, stasera a Brentonico: è
un appuntamento per palati
fini, perché metterà assieme
jazz, campionature, strumen-
ti classici. Appuntamento al-
le 21 in biblioteca, al centro
culturale Alex Langer. Ad or-
ganizzare l’evento è l’associa-
zione dei Parafonisti del Bal-
do, assieme a U-Man Contem-

porary Art di Marano d’Ise-
ra. Il primo concerto sarà
quello del duo Ongaku2: è un
gruppo sardo, di improvvisa-
zione jazzistica. È composto
da Paolo Sanna (batteria e
percussioni) e da Elia Casu,
alla chitarra elettrica. Il loro
repertorio è basato su una
particolare e costante ricer-
ca timbrica strumentale; i lo-

ro brani spaziano così dal
jazz al rock, fino all’avan-
guardia. Sarà poi la volta del
Clik Ensemble, gruppo for-
matosi grazie al seminario
promosso dall’associazione
U-Man e conclusasi in questi
ultimi giorni. Il gruppo vede,
attorno a Casu e Sanna del
gruppo Ongaku2, cinque mu-
sicisti locali. Sono Luca San-

tini, alla tromba ed al sax
preparato, Federico Robol al
flauto basso e al basso acusti-
co, Massimo Valentinotti al-
le chitarre, Sergio Camedda
alle campionature, Giampao-
lo Campus allo zither, al vi-
brafono ed agli “oggetti sono-
ri”. Il concerto punta a coin-
volgere il pubblico in un’e-
sperienza nuova. (ms)Il gruppo jazz sardo «Ongaku2», stasera a Brentonico

 

L’EVENTO

 

Mori. Nel primo mandato 900 mila euro investiti in promozione del territorio

Pro Loco: vertici confermati
Bilancio positivo. E’ «Otto bassotto» il fiore all’occhiello
di Daniele Tonelli

MORI. La Pro Loco di Mori
ha riconfermato quasi in to-
to il consiglio direttivo, dopo
la sua prima assemblea eletti-
va. A giorni dovrà discutere
la nomina del presidente. Fa
Flavio Bianchi: «Si chiude
un ciclo, ma se ne apre un al-
tro, basato sempre sulla cul-
tura dell’ospitalità, la nostra
più grande ricchezza ritro-
vando la voglia di crescere e
di scommettere». 48 presenti,
con 23 deleghe, hanno appro-
vato il bilancio consuntivo
2011 e il bilancio preventivo
2012. Con 231 mila euro di en-
trate e 227 mila euro di usci-
te, il consiglio direttivo chiu-
de il suo primo mandato. Fla-
vio Bianchi e Cristian Berto-
lini hanno illustrato le atti-
vità svolte negli ultimi anni
e i programmi futuri: sono
state coordinate 4 edizioni di
“Otto bassotto, il carnevale
più lungo del Trentino”, 3
edizioni della Festa di Prima-
vera (è stato ceduto il testi-
mone al consorzio “Centria-
mo Mori”). Sono state curate
4 edizioni del Campanò de
S.Giuseppe e dal 2011 si è co-
stituita la sezione culturale

della Pro Loco. Insieme alla
Federazione Trentina delle
Pro Loco, per 2 anni, è stata
ideata e organizzata “Locus
Locorum, i luoghi delle Pro
Loco” (la terza edizione si
svolgerà a giugno a Ponte Ar-
che). E ancora, dall’anno
scorso si è fatta carica del-
l’organizzazione e il rilancio
de “La Camminagrestana”.
Infine La Ganzega d’Autun-
no, ogni anno un appunta-
mento atteso dentro e fuori i
confini provinciali. I bilanci
della Pro Loco danno come

risultato un fatturato com-
plessivo di 900.000 euro e al-
l’incirca l’80 % di questo è
stato speso sul territorio,
mentre l’indotto stimato a ri-
caduta sulle attività economi-
che della borgata registra
una cifra di 1 milione di eu-
ro. Quasi tutto il consiglio di-
rettivo è stato riconfermato,
non hanno dato la loro dispo-
nibilità per i prossimi 4 anni
Lucio Girardelli, Fiorenzo
Marzari e Marco Bisoffi. A lo-
ro sono subentrati Romina
Caliari e due giovanissimi,

Andrea Sosi e Serena Chizzo-
la. Tra una settimana il con-
siglio direttivo si riunirà per
eleggere il proprio presiden-
te, che a sua volta proporrà
il proprio vice. Conclude Fla-
vio Bianchi: «Dobbiamo cre-
dere nello sviluppo turistico
del nostro territorio. Nulla
di stratosferico, ma miglio-
rarsi giorno per giorno, co-
struendo qualcosa. Inoltre è
necessario fare maggior affi-
damento alle nuove leve, per
il ricambio generazionale».

A RIPRODUZIONE RISERVATA

I vertici
della pro Loco
di Mori
hanno
presentato
il bilancio
del primo
mandato
dell’ente
Piena
soddisfazione
per i risultati
e conferma
in direttivo
di tutti
i membri
che hanno
accettato
di ricandidarsi

 

OPPORTUNITA’ 

Lavoro: partire da sè
Corso per 8 giovani folgaretani
FOLGARIA.  La Comunità

Cimbra pensa alle giovani ge-
nerazioni, con il progetto job
trainer. È un percorso forma-
tivo che consente di acquisi-
re conoscenze e strumenti
per rendere i giovani più con-
sapevoli delle proprie possi-
bilità di inserimento nel mon-
do del lavoro. Naturalmente
il corso è stato possibile per
una sinergia di forze che han-
no contribuito al loro finan-
ziamento come la Provincia
che partecipa con il 50%, la
Cassa Rurale con circa il
25%, e la Comunità con l’al-
tro 25%. Il supporto è curato
dallo studio Motylab di Tren-
to, di Marco Parolini, presso
il quale sono accreditati fior
fiore di esperti di formazione
e sviluppo manageriale, la
quale organizzazione si occu-
perà anche della gestione in
aula e all’esterno. Il corso di
formazione si articola in tre
giornate e si svolgerà a Vol-
terra in Toscana perché af-
ferma la coordinatrice del
Piano Giovani, Stefania
Schir: «Collocare la sede lon-
tano dal luogo di abitazione
aiuta ad un maggior impe-
gno e a ricordare con più pre-
gnanza la nuova esperienza

introduttiva al mondo del la-
voro». L’organizzazione è ca-
librata su 8 partecipanti che
contribuiranno con una quo-
ta di 150 euro. Si sono rag-
giunti già 6 iscritti e le iscri-
zioni chiudono il 26 aprile, a
dimostrazione che l’iniziati-
va ha incontrato l’interesse
dei giovani. Le tre giornate
si svolgeranno i temi del
mondo che cambia incentra-
to su cosa si vuole costruire,
la seconda giornata affronta
il mondo degli altri, comuni-
cazione, lavoro di gruppo,
confronto e cooperazione, in
definitiva migliorare attra-
verso gli altri. Il terzo giorno
dedicato all’empowerment e
autoefficacia intesa come fi-
ducia in sé, attraverso la co-
noscenza delle proprie pas-
sioni per creare i propri so-
gni. La metodologia prevede
una parte in aula e una parte
esperienziale outdoor, ritenu-
ta molto efficace dai respon-
sabili. Non si sfugge al test
dopo ogni sessione di lavoro,
ma si avrà la soddisfazione
di ricevere un diploma di me-
rito. Insomma un raffinata
formazione per affrontare al
meglio l’inserimento del
mondo del lavoro. (f.m.)

 

AVIO

 

Con i soldi dei soci migliorano i conti della Cantina
E a Palazzo Roccabruna sabato una degustazione in verticale dell’Enantio, il vino autoctono

AVIO. Sabato alle 18.30 a
Palazzo Roccabruna di Tren-
to l’enologo della cantina so-
ciale aviense Adriamo Berto-
lini presenterà - nel corso del
“Sabato del produttore” -
una degustazione di alcuni
vini Enantio di diverse anna-
te dal 2002 in poi. «Abbiamo
pensato di presentare questo
vino — ricorda lo stesso eno-
logo - perchè oltre al suo otti-
mo livello qualitativo, sta in-
contrando un notevole suc-
cesso presso i consumatori
che richiedono sempre più vi-
ni legati al territorio, il che
vuol dire non solo vitigni au-
toctoni, ma che rappresenti-
no la storia e la cultura di
una zona. L’Enantio sembra
per questo incontrare il gu-

sto degli appassionati che in
esso trovano qualcosa di di-
verso dai comuni vini».

La denominazione di Enan-
tio sarebbe stata in uso da
Plinio per i grappoli delle
uve selvatiche che ben si spo-
sa quindi con questo vitigno
di Lambrusco a foglia frasta-
gliata (che nulla a che a vede-
re con i Lambruschi emilia-
ni) da sempre coltivato nella
Terradeiforti. Il vino che
verrà presentato sabato è
frutto di un ottimo lavoro de-
gli enologi ma anche del labo-
rioso lavoro dei soci ormai
abituati a conferire uve di ot-
tima qualità. E proprio i soci
nei giorni scorsi hanno parte-
cipato ad un incontro infor-
mativo sull’utilizzo degli an-

tiparassitari e sulle nuove
normative in materia di sicu-
rezza in campo agricolo.

E’ stato poi il presidente
della Società Lorenzo Libera
a rassicurare i soci sul rispet-
to dei parametri prefissati
per il contenimento dei costi
facendo capire in pratica
che, seppur lentamente, la si-
tuazione economica della
Cantina si sta normalizzan-
do. Ma anche i soci stanno
dando fiducia alla cooperati-
va visto ad esempio che in po-
chi mesi hanno depositato in
cantina oltre 400 mila euro
ad interessi vantaggiosi che
permetteranno quindi di ri-
durre la richiesta di prestiti
in vista anche della realizza-
zione del depuratore che

quando entrerà a regime con-
sentirà un notevole rispar-
mio sui costi gestionali. I la-
vori nel centro di raccolta e
cantina di Caprino veronese
sono invece ultimati ed ora è
allo studio un sistema di cal-
colo per l’introduzione di
una media gradi-remunera-
zione differenziata tra i due
centri di incantinamento.
L’altra informativa che il
presidente Libera ha fornito
nel corso della serata è stata
quella del ricorso impugnato
dall’ex direttore Alfonso Ia-
nielli contro il suo licenzia-
mento evidentemente consi-
derato ingiusto anche se per
Libera c’è la “piena cognizio-
ne che quanto era stato paga-
to sembrava giusto”. (f.r.) Il lambrusco a foglia frastagliata

Nella piazza della chiesa a Villa Lagarina il mercatino dell’usato

 

Oggi torna in piazza a Villa Lagarina “Cerc’antico”, il mercatino dell’usato

Un mondo di ricordi da comprare
VILLA LAGARINA. Curiosità, ogget-

ti usati interessanti, chincaglierie,
antichità e - per usare il solito termi-
ne inglese di moda - cose “vintage”.
Torna oggi in piazza il mercatino
“Cerc’antico”, il mercatino dell’usa-
to di Villa Lagarina. Si tiene nella
piazza Santa Maria Assunta, davanti
alla chiesa. È promosso dal Comune
di Villa Lagarina. L’orario delle ban-

carelle è dalle 8 alle 17; nelle banca-
relle degli espositori si troverà un
po’ di tutto, vari tipi di oggetti usati,
una buona occasione per trovare
qualche affare e stimolare il riutiliz-
zo delle cose. Il mercatino “Cerc’anti-
co” si tiene ogni terza domenica del
mese nel centro di Villa. Per gli espo-
sitori, informazioni e prenotazioni al
349 1902410 o 328 5428730. (ms)

 

IN BREVE

 
VOLANO

Emergenze educative
domani primo incontro

Comincia domani un ciclo
di incontri sulle emergenze
educative, promosso dall’am-
ministrazione di Volano.
Esperti proporranno rifles-
sioni sull’educazione e sui bi-
sogni giovanili. Si parte con
don Matteo Graziola, inse-
gnante di religione, che par-
lerà di educazione e questio-
ne antropologica. Il 26 aprile
interverrà Donata Loss, inse-
gnante, su come famiglia e
scuola possono allearsi nel-
l’educazione. Ultimo incon-
tro il 3 maggio, con una tavo-
la rotonda assieme a Elena
Ruggeri, dirigente, Rachele
Lorandi psicologa, e Daniela
Cavelli, insegnante. Gli in-
contri si terranno nell’aula
magna della scuola elementa-
re di Volano, alle 20.30.

BESENELLO

Minipolifonici
e cineforum

Alle 11 in chiesa a Besenel-
lo concerto dei cori dei Mini-
polifonici, di Trento e di Be-
senello. In totale 90 cantori,
che si preparano ad un con-
corso internazionale. Per il
cineforum invece, alle 20 in
sala giovani “Terra Madre”.SYSTOOLS D
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NERVI TESI FRA MUNICIPIO E CASINO’ 

La ciclabile sfratta i bungalow
Il Comune mette a rischio l’ampliamento del campeggio ideato dall’Amsa

di Gianluca Marcolini

ARCO. L’impuntatura dell’amministrazione comunale
potrebbe arrecare all’Amsa un danno economico piutto-
sto rilevante, pari a circa 100 mila euro annui di manca-
ti guadagni. Comune ed Spa, sono ai ferri corti. Tutta
colpa della ciclabile che la giunta vorrebbe realizzare a
Prabi, tagliando in due l’area su cui si sarebbero dovuti
costruire i nuovi bungalow ed ampliare il campeggio.

In attesa di decidere cosa
farne dei campi incolti del
Linfano, la società con sede
al Casinò municipale - teori-
camente il “braccio armato”
del Comune sul fronte dell’o-
spitalità - ha da tempo con-
centrato le proprie attenzio-
ni sull’area di Prabi.

L’intenzio-
ne del presi-
dente Stefa-
no Tamburi-
ni e del suo
vice Mario
Matteotti è
palese: crea-
re in riva al
Sarca, ai pie-
di del monte
Colodri, un
vero e pro-

prio villaggio turistico, con
tanto di campeggio, acqua-
park (piscina) e stadio per
l’arrampicata sito nelle vici-
nanze. Per giungere a tale
obiettivo è stato messo in
programma, un anno fa,
l’ampliamento del camping
sul fondo ex Pincelli, i terre-

ni acquisiti dall’Amsa lo
scorso decennio e su cui si sa-
rebbero dovuti realizzare dai
15 ai 20 bungalow, la tipolo-
gia ricettiva maggiormente
richiesta (e più redditizia).

Il condizionale, oggi, è d’ob-
bligo perché l’operazione -
un investimento da 1 milione
di euro - sembra sul punto di
naufragare. E questo per col-
pa dell’amministrazione co-
munale (che detiene quasi il
100% del capitale dell’Amsa,
pertanto è come se si rifilas-
se una martellata sui piedi
ma ciò rimanda all’atavico

problema delle società parte-
cipate o para-pubbliche) che
si è impuntata di voler co-
struire un nuovo percorso ci-
clopedonale, in aggiunta a
quello già esistente che corre
sulla sponda opposta del Sar-
ca. Il tracciato individuato
dall’assessore all’urbanisti-
ca Paola Gatti passa, ad un
certo punto, in mezzo all’a-
rea Pincelli per poi prosegui-
re verso nord, fino al risto-
rante La Lanterna, al confi-
ne con Dro. L’intervento, for-
temente voluto dall’ammini-
strazione comunale, se an-

dasse in porto costringereb-
be l’Amsa a rivedere i propri
piani di espansione. Nello
spazio che rimarrebbe a di-
sposizione vi si potrebbe rea-
lizzare la metà dei bungalow
inizialmente previsti e que-
sto renderebbe l’operazione
insostenibile dal punto di vi-
sta economico. Da qui la fri-
zione fra i due enti. In ballo,
poi, c’è anche la costruzione
del necessario vallo tomo (l’a-
rea è sottoposta a vincolo
idrogeologico) la cui spesa sa-
rebbe dovuta ricadere sulle
casse dell’Amsa. Sarebbe.

L’area a Prabi
su cui si
doveva
ampliare
il campeggio:
il Comune
la vuole
utilizzare
per farci
passare
una ciclabile

 

La pista dovrebbe
transitare sull’area

accanto alla piscina
Per l’ex municipalizzata
un mancato guadagno
di 100 mila euro all’anno

 

Oggi in Busa la gara
Ad Arco festa e musica

Vivicittà
è podismo
«solidale»
ALTO GARDA.Oggi è in

programma Vivicittà
2012, manifestazione podi-
stica che toccherà diversi
centri dell’Alto Garda. L’e-
vento, che vede una parte
agonistica e una amatoria-
le, è promosso da Unione
italiana sport popolari e
Atletica Alto Garda e si
svolge soprattutto per sen-
sibilizzare su tematiche
quali ambiente, solida-
rietà, sport nella scuola e
società multiculturale.

La corsa competitiva,
che all’ultimo rilevamen-
to contava circa 200 iscrit-
ti, scatterà da piazza Tre
Novembre a Riva alle
10.30 e raggiungerà il tra-
guardo posto ad Arco do-
po 12 chilometri e dopo
aver attraversato anche
Torbole; la corsa non com-
petitiva, invece, scatterà
alle 11 in via Pomerio ad
Arco e prevede un percor-
so di 4 chilometri. Entram-
be le prove termineranno
al campo arcense, dove al-
le 12 ci sarà un pasta par-
ty, seguito alle 13 dalle
premiazioni. Nel pomerig-
gio, festa con le note dei
gruppi musicali Screa-
ming Crow, Prada Family
Band e Red Solution e con
un grande gioco dell’oca
per tutti. (m.cass.)

SYSTOOLS D
EMO
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Superati gli ostacoli burocratici: si stanno già acquistando i macchinari che saranno installati in estate

«Radiologia operativa in autunno»
Il direttore dell’Azienda sanitaria: «Verrà ospitata nel nuovo Villa Rosa»

di Roberto Gerola

PERGINE. L’acquisto in que-
ste settimane, l’installazione
in luglio-agosto, il collaudo in
settembre, l’entrata in funzio-
ne subito dopo e quindi in au-
tunno. Si parla delle nuove ap-
parecchiature di radiologia
che tanto hanno fatto discute-
re l’anno scorso in sede consi-
liare. Ce lo ha spiegato Lucia-
no Flor, direttore dell’Azienda
provinciale servizi sanitari. Il
problema era emerso durante
la serata d’incontro con l’as-
sessore Rossi.

Al laboratorio d’analisi del
distretto, radiologia è dotata
di attrezzature ormai obsole-
te. Diego Pintarelli (consiglie-
re comunale di Alternativa)
se ne era fatto portavoce pro-
ponendo più volte in sede con-
siliare la necessità di trovare
una risposta agli inconvenien-
ti, anche perché l’attrezzatura
non era più affidabile e spesso
occorreva (e occore tuttora)
recarsi altrove per determina-
te analisi radiologiche. Le mo-
tivazioni dei ritardi erano sta-
ti le più disparate: anche che
si cercava un passaggio ade-
guato per permettere agli
utenti di accedere ai macchi-
nari, in quanto c’era l’ipotesi

di allestirli nel nuovo Villa Ro-
sa anche se non in funzione.
Ma non se ne era fatto nulla.

Luciano Flor, ha chiarito la
vicenda. L’estate scorsa, era
stato appaltato l’acquisto del-

le apparecchiature necessa-
rie. «Ma c’era stata una serie
di ricorsi al Tar da parte delle
ditte escluse - ci ha detto Flor -
che hanno provocato ritardi.
Solo ora siamo riusciti a sbloc-

care in parte la situazione e
da qui i nuovi tempi necessa-
ri. Con la ditta vincitrice del-
l’appalto avevamo ottenuto
l’installazione negli attuali lo-
cali di radiologia e poi il trasfe-

rimento nel nuovo Villa Rosa.
A questo punto, l’apparecchia-
tura srà installata direttamen-
te nel nuovo edificio ed en-
trerà in funzione prima dell’a-
pertura del Villa Rosa».

E’ più chiaro
il futuro

del nuovo
ospedale

Villa Rosa

 
I SERVIZI / 1

Operativi 125 posti letto con un reparto dedicato ai lungodegenti
PERGINE. Tra le richieste più impor-

tanti, anche quella di come verranno
utilizzati gli spazi realizzati. Perché si
tratta di 110.000 mc da riempire, di 125
(da 65) posti letto da occupare. Ebbene,
si prevede che una parte del reparto
degenze venga riservato ai lungodegen-
ti. Si tratta di pazienti per i quali le cu-
re di riabilitazione non hanno dato esi-
ti soddisfacienti. Sono pazienti che

non hanno limiti temporali di ricove-
ro. Per loro anche spazi che saranno
dedicati ai famigliari e ai volontari che
li assistono. «Sono spazi per chi si tro-
va in “stato vegetativo” - ha specificato
l’assessore Rossi - per i quali attual-
mente sono in campo le case di riposo
che non sono in grado di dare una ri-
sposta adeguata e quindi intervenire
con specialisti. Il servizio specializzato

verrà così colmare un vuoto. Ma occor-
re specificare che non si tratta di posti
letto come “hospice” perché i malati
terminali hanno necessità di un’assi-
stenza sanitaria di tutt’altro genere».

Quindi, accanto ai pazienti trauma-
tizzati e comunque bisognosi di riabili-
tazione per così dire “a tempo determi-
nato”, anche quelli con necessità di cu-
re più a lungo nel tempo. (r.g.)

PERGINE. Ancora una volta
respinta l’idea avanzata dalla
Lega Nord di inserire nel nuo-
vo Villa Rosa «di tutto un
po’». Lo ha spiegato Luciano
Flor, direttore Apsp, ma an-
che lo stesso assessore Rossi.
No a un pronto soccorso (le pa-
role sono di Flor) perché è me-
glio il trasporto del paziente a
Trento dove opera un’equipe
di specialisti pronti a dare le
risposte adeguate. Flor ha det-
to no anche alla scuola di fisio-
terapia intesa come aule. «Il
discorso rientra più specifica-
tamente nella formazione e
nella ricerca che troveranno
attuazione con i malati».

No anche a una camera iper-
barica. E qui la risposta è sta-
ta di Rossi. «È una scelta politi-
ca - ha detto - per i pochi casi
che si verificano nel corso del-
l’anno, ci si basa sulle attrezza-
ture a Bolzano. Questo tipo di
assistenza sanitaria rientra
nel più ampio discorso del ri-
sparmio di risorse. Con i mez-
zi a disposizione, utilizzare i
servizi di Bolzano è più van-
taggioso». (r.g.)

 

I SERVIZI / 2

Camera iperbarica
e pronto soccorso

non ci saranno

 

L’ASSESSORE
 

«Ospedale pronto per giugno 2013»
Rossi assicura: «Tra un anno il trasferimento della riabilitazione

dovuta a traumi neurologici, ma anche legata a problemi cardiologici»

PERGINE. «Sono qui per da-
re tante informazioni sullo sta-
to dell’arte». Così l’esordio del-
l’assessore Ugo Rossi in sede
consiliare sul tema del nuovo
Villa Rosa. «I miei tecnici dico-
no che il trasferimento potrà
avvenire nel giugno 2013. Ma
quello che mi sembra più im-
portante riguarda cosa diven-
terà Villa Rosa».

Rossi si è presentato con i te-
cnici Giuseppe Comoretto e Li-
via Ferrario, ma anche con il
direttore generale dell’Azien-
da sanitaria, Luciano Flor. Do-
po i convenevoli tra il sindaco
Corradi e appunto l’assessore
Rossi, con riferimento anche
all’azione dell’assessore Rena-
to Tessadri (suo il progetto
speciale per Villa Rosa), le pri-
me illustrazioni, Villa Rosa
sarà la struttura di riferimen-
to provinciale per l’eccellenza
riabilitativa. Sarà assistenza
di 2º livello, e quindi i pazienti

vi saranno ricoverati, dopo in-
terventi in strutture specializ-
zate, per cure riabilitative.
Nel nuovo edificio l’attività
sarà come quella attuata al
Villa Rosa sullo Zucar, ma a li-
velli più elevati e con maggio-
re disponibilità di posti-letto.
Quindi cure a seguito di trau-
mi neurologici e interventi
cardiologici (qualcuno, preoc-
cupato del fatto che il termine
non era stato citato, aveva

chiesto delucidazioni). Non ci
saranno aule per la formazio-
ne, ma costante ricerca sui
malati stessi con collegamenti
a centri di neuroscienze. Quin-
di un servizio di riabilitazione
d’alto livello, di alta specializ-
zazione. «Non è che concen-
triamo tutta la riabilitazione a
Pergine - ha detto Rossi - l’ordi-
narietà rimarrà nelle sedi at-
tuali». Lunga serie di interven-
ti poi su disagi, accessi alle pi-
scine, gradini, sperperi, rifaci-
menti e chiarimenti da parte
delle opposizioni. Tutte hanno
trovato puntuale risposta.
Molti rifacimenti sono dovuti
a nuove norme. «Una struttu-
ra del genere non la rifarei -
ha detto ancora Rossi - perché
attualmente l’ospedale specia-
lizzato ha altre concezioni».

La conclusione: «Il nuovo
Villa Rosa avrà comunque
una sua funzione d’eccellen-
za». (r.g.)

Assessore Rossi e sindaco Corradi

 COMUNE

L’opposizione se ne va
rinviate le commissioni

L’opposizione consiliare ha
mantenuto la promessa. Alter-
nativa, Lega Nord e Civica
hanno presenziato alle quasi
due ore dedicate a Villa Rosa
con l’assessore Ugo Rossi e i
tecnici, insieme al direttore
dell’Apss, Luciano Flor, poi
hanno lasciato l’aula. Le tre
commissioni consiliari (servi-
zi, trasporti urbani e regola-
mento consiliare) sono state
così rinviate alla prossima se-
duta di maggio. (r.g.)SYSTOOLS D
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LA RICERCA
STORICA

Leonardo Malatesta Il progetto del forte che doveva essere costruito dagli austriaci a Costalta

di Marika Caumo

GRIGNO. Lo Sperre Grigno:
5 fortificazioni tra Barricata e
Castello Tesino. Progettate,
ma mai realizzate, causa costi
eccessivi prima e lo scoppio
della Grande Guerra poi, la lo-
ro storia è sconosciuta ai più.
Ora uno studio le riporta alla
luce. Autore è Leonardo Mala-
testa, 34enne storico militare
di Vicenza, fondatore dell’as-
sociazione Sperre Valsugana,
che ha da poco pubblicato “Lo
sbarramento austriaco della
Valsugana: dai forti del ’900 al-
lo Sperre Grigno”. Un lavoro
che fa parte dei quaderni della
Fondazione Museo Storico del
Nastro Azzurro a Salò, di cui
è vicedirettore. Nel volume
(non in vendita) focalizza l’at-
tenzione sul misterioso sbarra-
mento (Sperre appunto) au-
striaco che doveva sorgere tra
la Barricata e il Tesino. Ma ri-

mase sulla carta. «È il primo
studio che se ne occupa, non
esiste alcuna pubblicazione
ma solo cenni», spiega, nar-
randoci la vicenda, ricostruita
andando a scartabellare fonti
austriache negli archivi di sta-
to di Trento e Bolzano.

Siamo nel 1905 quando il ge-
nerale Conrad diventato Capo
di Stato Maggiore pensò di for-
tificare il Trentino con sbarra-
menti più moderni e corazzati
a ridosso del confine orienta-
le. Forti difensivi ma anche of-
fensivi: questa la sua tattica
della guerra in montagna. Spo-

stò i fondi in Trentino e pre-
sentò il progetto dello Sperre
Grigno, 5 forti e una tagliata
stradale: Cimogna (1.398 m, a
est di Grigno, per controbatte-
re Cima Campo) e Picosta
(1428 m, a est di Castel Tesino,
per distruggere Col Perer e
Primolano) per le alture a

nord del Brenta; Costa Alta
(alle pendici del monte) e Col
Meneghini (1597 m), sull’alti-
piano di Val d’Antenne, che
dovevano battere Cima Cam-
po e Forte Lisser. Infine un
forte e una tagliata stradale a
San Uldarico, a sud di Grigno,
dove sorge l’omonima cappel-

la, per dominare la valle e con-
trollare strada e ferrovia. For-
ti con obici e mitragliatrici.
Per Grigno si prevedeva una
spesa di ben 6.2milioni di coro-
ne, contro le 3.4 di Lavarone e
le 2.1 di Garniga. Ma il proget-
to di Conrad trovò la ferma op-
posizione della Commissione
di difesa locale, guidata dap-
prima dal Feldmaresciallo Ar-
cen e poi dall’ispettore genera-
le del genio Leithner, contrari
a opere in alta quota. E poi lo
Sperre Grigno era troppo co-
stoso, mancavano le finanze.
Se ne tornò a parlare nel 1910

ma fu nel 1912, col passaggio
da Leithner al generale Blene-
si, che trovò concretezza. Si
progettarono opere per 56mi-
lioni di corone e i lavori inizia-
rono nel 1913. Allo scoppio del-
la Guerra, nel 1914, erano sta-
te costruite solo la strada d’ac-
cesso per i forti Picosta e Ci-
mogna, quella “della Pertica”
che porta da Grigno in Barri-
cata. Ma nessun lavoro di for-
tificazione. La guerra cancellò
definitivamente i progetti di
Conrad. Dello Sperre Grigno
restano solo alcuni schizzi e
poco o nulla nei libri di storia.

 

«Sperre Grigno», i forti dimenticati
Riportati alla luce i progetti bloccati dallo scoppio della Grande Guerra

 
Li ha ritrovati Leonardo Malatesta
Erano in costruzione sulle alture
tra Barricata e Castello Tesino

 
CARZANO

Monte Giglio, niente centralina sul Brentana
CARZANO. La Provincia

ha respinto la domanda di
concessione presentata in da-
ta 14 dicembre 2010 dalla so-
cietà Monte Giglio Srl di Car-
zano, per utilizzare l’acqua
del rio Brentana, già deriva-
ta tramite le opere dell’im-
pianto afferente la grande de-
rivazione idroelettrica deno-
minata di Carzano in conces-
sione a Hydro Dolomiti Enel
Srl in corrispondenza della
p.ed 863 del Comune catasta-
le di Scurelle, a quota 962 me-
tri. La Monte Giglio intende-
va derivare l’acqua per una
portata massima di 275 l/s e
media di 67 l/s, allo scopo di
produrre sul salto di 70,90

metri una potenza nominale
media di 47 kW da trasforma-
re in energia elettrica. Pre-
supposto per l’utilizzazione
da parte della Monte Giglio
dell’acqua e
delle opere
di presa e di
derivazione
e quindi per
il rilascio del-
la nuova con-
cessione, era
un accordo
con Hydro
Dolomiti
Enel Srl, no-
ta che non è pervenuta al ser-
vizio provinciale competen-
te. (m.c.)

 

Borgo. Successo per l’iniziativa della scuola professionale

Enaip, 66 studenti ottengono
la certificazione di lingua inglese

BORGO. Sono 66 gli studenti del secondo e terzo
anno dell’Enaip che nelle scorse settimane hanno
ottenuto la certificazione per la lingua inglese.

«I nostri studenti hanno voluto mettersi in gioco
e, sebbene la proposta sia stata facoltativa, il 90%
di loro si sono impegnati per portare a casa una
certificazione linguistica», spiegano il direttore
Sergio Bailo e la professoressa Chiara Emanuelli.
Hanno frequentato lezioni con una insegnante di
madre lingua del Bristish Institute di Trento men-
tre gli esami sono stati organizzati dall’Associazio-
ne “I Speake” di Riva del Garda. Infine per due
giorni un responsabile del Trinity College di Lon-
dra è stato presente a Borgo per sottoporre i ragaz-
zi all’esame finale. Un’iniziativa che la scuola ave-
va già cercato di attivare in passato, ma senza
grossi risultati. Questa volta gli studenti si sono
preparati al meglio. «Un ottimo risultato per loro,
che hanno dimostrato abilità, spontaneità e comu-
nicatività nell’esposizione. Sono stati all’altezza
della situazione», spiega la professoressa Ema-
nuelli.

Dal prossimo anno poi, le classi seconde e terze
avranno due ore di inglese settimanali e ci sarà
l’obbligo della seconda lingua, il tedesco. «Per
quanto riguarda il settore del terziario, infine, stia-
mo pensando di attivare qualche modulo di ingle-
se con insegnante di madre lingua per dare una
specializzazione in più alla nostra offerta formati-
va», conclude il direttore. (m.c.)

 

Primiero. Corso di astronomia organizzato dal «Comprensivo»

Gli insegnanti vanno a scuola
per imparare a leggere le stelle
PRIMIERO. L’Istituto Comprensivo di Primiero ha

organizzato un corso di aggiornamento di astrono-
mia per i docenti di scuole di ogni ordine e grado, te-
nuto dal professore Gabriele Vanin, presidente eme-
rito dell’unione italiana astrofili nonché fondatore e
presidente dell’associazione astronomica feltrina
“Rheticus”. Sono state prese in considerazione atti-
vità eseguibili con gli alunni ad imitazione dei primi
astronomi e navigatori, quali l’utilizzo degli astrola-
bi per ricavare informazioni sull’aspetto del cielo o
del sestante per calcolare l’altezza dei corpi celesti o
ancora di strumenti più tradizionali quali la meridia-
na del pastore per leggere l’ora.

Tre telescopi ottici (galileiani) di 8, 12 e 30 ingrandi-
menti e un telescopio riflettore hanno permesso al
gruppo di docenti di osservare il Sole, Venere e suc-
cessivamente Giove, con le sue bande caratteristi-
che e di 3 dei suoi satelliti. In Val Canali poi gli inse-
gnanti hanno potuto ammirare la spettacolarità del
cielo stellato lontano da fonti luminose. Il professore
Vanin ha spiegato come orientarsi di notte con le
stelle, le variazioni delle volta celeste con il passare
delle ore e delle stagioni, come calcolare l’ora e la la-
titudine con appositi strumenti. È risultato molto in-
teressante l’individuazione delle costellazioni, cono-
scere le notizie storiche e mitologiche ad esse collega-
te, apprezzare i diversi colori e la luminosità delle
stelle e dei pianeti, osservare le nebulose. Osserva-
zioni queste fatte a occhio nudo, ma anche con un bi-
nocolo e con il telescopio riflettore. (r.b.)

 CASTELNUOVO

Il gruppo alpini
festeggia i 50 anni

Festeggia i 50 anni la sezio-
ne Ana. Fondata nel 1962, oggi
alle 9 è previsto l’ammassa-
mento nella piazzetta e dalle
9.30 il via alla sfilata accompa-
gnati dalla Fanfara di Trento.
Quindi alzabandiera e deposi-
zione della corona al monu-
mento dei caduti. Alle 10.30 la
messa nella chiesa di San Leo-
nardo e alle 11.30 i saluti. Infi-
ne rancio alpino alle 12.30 e
dalle 14, il concerto della Fan-
fara di Trento. (m.c.)

 
GRIGNO

I pompieri spengono l’ennesimo rogo di sterpaglie
GRIGNO. Ancora un incendio di sterpaglie

a Grigno. Dopo i due interventi in meno di 48
ore dello scorsa settimana, nei giorni scorsi
nelle vicinanze della ferrovia è scoppiato un
altro piccolo rogo che ha richiesto la presen-
za del Corpo volontario dei vigili del fuoco
del paese. «Per fortuna non è stato niente di
grave», ha spiegato il comandate Angelo Sar-
tori, che ha poi aggiunto: «La cosa curiosa,
però, è che ogni hanno più o meno allo stesso
giorno qualche furbetto si diverte ad appicca-
re il fuoco in questa zona. Speriamo soltanto
che non diventi un’abitudine». (s.f.)SYSTOOLS D
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La PICCOLA PUBBLICITÀ si riceve
presso le filiali dell'A. MANZONI & C.
di TRENTO, via Sanseverino 29, tel.
0461 / 383711; ROVERETO, Borgo San-
ta Caterina 9, tel. 0464 / 432499; RIVA
del GARDA, viale Roma 4, tel. 0464 /
557021

T R E N T OT R E N T OT R E N T OT R E N T OT R E N T O

BELLEZZA orientale! Esperta nel
bodymassage, amante delle coc-
cole e biancheria intima. Riserva-
tissima 346.6112658.

BELLISSIMA studentessa 27enne
cerca amici raffinati e gentili. 327
7527972.

TRANS a Rovereto, splendida italia-
na di Bologna, sensuale, passiona-
le, formosa, molto birichina. Diver-
timento assicurato 339.4542233.

TRENTO città straordinaria trans
Monike, splendida ineguagliabile
bellezza femminile. Momenti indi-
menticabili, veramente bellissima
345.9710428.
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CANAZEI Su richiesta dei cittadini parte l’installazione
delle colonnine arancioni con il posto per l’autovelox

 

Solo un’auto su due rispetta i limiti
Il test sul campo nell’attraversamento di Alba. Ma ora arrivano i dissuasori

di Elisa Salvi

CANAZEI. Contro gli auto-
mobilisti dal piede pesante,
a Canazei arrivano i dissua-
sori di velocità. Dal 18 apri-
le occhio all’acceleratore se
si guida in Strèda de Col de
Pin, che dalla rotatoria di
Strèda de Pareda porta ai
passi Sella e Pordoi, e in
Strèda de Costa ad Alba.

Lungo le due arterie sa-
ranno installati infatti set-
te dissuasori mobili a cabi-
na. E precisamente: due sul-
la via di Canazei e cinque
in quella di Alba (ma i basa-
menti predisposti sulle stra-
de sono ben dodici).

«Abbiamo dato risposta
concreta alle lamentele di
tanti cittadini di Alba, Pe-
nia e Canazei che da tempo
denunciano le folli corse di
molti guidatori» afferma
Michele Verra, assessore al-
la viabilità e ai lavori pub-
blici di Canazei che, dopo
la delibera di fine 2011 del-
la giunta comunale per l’ac-
quisto delle apparecchiatu-
re, ha seguito il progetto.

Un intervento che inizia
lì dove, in passato, si sono
verificati gli incidenti più
gravi che hanno coinvolto
anche dei pedoni. E sono
davvero fondate le lamenta-

le degli abitanti.
Oltre a compiere un’ana-

lisi del territorio, Sipa, la
ditta brevettatrice e forni-
trice dei dissuasori, tra il
27 marzo e il 4 aprile scorsi
ha monitorato traffico e ve-
locità in Strèda de Costa,
posizionando accanto ad
un palo della luce, ma na-
scosta da un sacco nero, la

strumentazione per rileva-
re transito e andatura delle
vetture: «Su un totale di
35.609 passaggi - dice Verra
- solo il 54,4% degli automo-
bilisti ha rispettato il limite
di velocità di 50 km orari».
Il comune ha, quindi, opta-
to per l’adozione delle co-
lonnine arancioni (come
quelle di Ziano) ben visibili

ai margini della strada, la
cui presenza sarà segnalata
fin dall’entrata nel centro
abitato da Gries e dai vali-
chi Fedaia, Pordoi e Sella, e
che secondo diverse statisti-
che costituiscono un ottimo
deterrente alla guida “spor-
tiva” in paese.

I sette dissuasori (costo
circa 14 mila euro) saranno

attivati sperimentalmente
per sessanta giorni dopodi-
ché potrebbero essere incre-
mentati oppure data la loro
mobilità spostati in altri
punti critici di Canazei.

Esternamente indicano i
limiti di velocità della stra-
da dove sono collocati ma
soprattutto possono conte-
nere autovelox trasferibili.

Ed è l’incertezza su quale
sia la “colonnina vigile”
che frena gli automobilisti:
«L’intento dell’amministra-
zione - precisa Verra - non
è certamente fare cassa con
le multe, ma ridurre il nu-
mero di guidatori indiscipli-
nati e rendere le strade di
Canazei più sicure».

A RIPRODUZIONE RISERVATA

In Strèda de Col de Pin arriva un dissuasore. Tra Alba e Canazei saranno sette

 LA VERIFICA

Un test fra due settimane
A due settimane dall’installazione dei dissua-
sori di velocità sulle strade di Canazei i tecni-
ci della Sipa, fornitrice delle apparecchiature
e curatrice del progetto “Noisicuri” a cui ha
aderito l’amministrazione dell’alta Fassa, tor-
neranno per compiere ulteriori rilevazioni e
verificare i risultati. Nella seconda metà di
maggio, inoltre, i tecnici incontreranno i citta-
dini per illustrare il funzionamento delle co-
lonnine e rispondere alla domande, alla pre-
senza anche di uno psicologo del traffico,
che darà consigli sui comportamenti più ido-
nei da tenere alla guida.

I dissuasori di velocità sono sempre più dif-
fusi nei Comuni trentini, in particolare nelle
zone attraversate da strade utilizzate per
grandi collegamenti (come ad esempio la
strada delle Dolomiti) dove è più frequente
che gli automobilisti infrangano i limiti di velo-
cità massima durante l’attraversamento dei
centri abitati. (e.s.)
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RICONOSCIMENTO

 

Caldes adesso è davvero Family
Al Comune il marchio per le politiche familiari

CALDES. Anche Caldes ha
ora il suo marchio “Family in
Trentino”. Lo ha assegnato al
comune della bassa Val di So-
le l’Agenzia per la famiglia.

Il riconoscimento ottenuto,
che affianca Caldes a Ossana
e Dimaro, premia tutta l’atti-
vità ordinaria e straordinaria
svolta dal Comune a sostegno
delle politiche familiari. «Con-
sideriamo il conseguimento
di questo marchio - spiega la
vicesindaco di Caldes Maria-
pia Malanotti - come un im-
portante punto di patrenza e
non di arrivo: uno stimolo ul-
teriore per sviluppare in tut-
to l’ambiente comunale an-
che altre sensibilità sul tema
famiglia. Naturalmente, l’am-
ministrazione è disponibile a
valutare ed accogliere le ini-

ziative che possano farci pro-
gredire in questi obiettivi».

Il Comune di Caldes ha di-
mostrato di possedere i neces-
sari requisiti, attivando ini-
ziative che pongono al centro
delle politiche sociali la fami-
glia e coinvolgendo le risorse

esistenti sul territorio locale
per dare concretezza a questa
opera di promozione. Un im-
pegno emerso sia nei docu-
menti programmatici che in
quelli di verifica, sia in inter-
venti come la convenzione
per l’asilo nido, l’attivazione

del servizio Tagesmutter, il
sostegno alle associazioni lo-
cali che organizzano attività
per le famiglie, le attività esti-
ve per i ragazzi, numerose ini-
ziative che favoriscono la
creatività e l’autonomia dei
bambini e dei ragazzi, spazi
comunali a disposizione delle
famiglie, partecipazione al
Piano giovani di zona, soste-
gno economico nell’organizza-
zione di eventi sportivi e cul-
turali, accordo con la società
Funivie Folgarida Marilleva
per la promozione dell’atti-
vità sciistica a tariffe agevola-
te per le famiglie. Il comune
di Caldes inoltre ha sottoscrit-
to con la provincia l’accordo
di area per favorire lo svilup-
po del Distretto famiglia nella
valle di Sole.

Una panoramica di Caldes: il comune ora il marchio Family

 

Sarà possibile prenotarsi per le vacanze di giugno o settembre

Soggiorni marini per anziani
doppio turno con la Comunità

 

VAL DI SOLE

Soggiorni
marini,

sono
aperte

le
iscrizioni

in
val di Sole

VAL DI SOLE. La Comunità di Valle ha scel-
to di proporre anche per il 2012 due turni di
soggiorno estivo al mare, riservati agli anzia-
ni, a persone con difficoltà oppure segnalate
dal servizio sociale. La gestione dell’iniziati-
va è stata affidata alla Cooperativa “Il Sole”.

«È un’occasione di aggregazione - sottoli-
nea il presidente di Comunità Alessio Migaz-
zi - che offre ai nostri anziani la possibilità di
rigenerarsi e trascorrere qualche giorno se-
reno in compagnia. Il soggiorno al mare è im-
portante per la salute, soprattutto se si vive
in montagna tutto l’anno. La Giunta di Comu-
nità considera prioritario programmare le at-
tività tenendo conto delle richieste di anzia-
ni, famiglie e giovani».

I due turni della vacanza vanno dal 4 al 14
giugno e dal 1 all’11 settembre. Il primo ha co-
me meta Cattolica, il secondo Misano Adriati-
co. Le domande di iscrizione verranno raccol-
te presso la sede della Comunità di Valle a
Malé, oppure, per conto della Cooperativa “Il
Sole”, presso il Centro servizi di Ossana
(0463.750854). In alternitiva è possibile contat-
tare direttamente il referente dei soggiorni
marini Tullio Bonomi (347.2218350).

A RIPRODUZIONE RISERVATA

 

La nazionale di Ice Sledge Hockey saluta Fondo
Raduno al Palasmeraldo in vista dei mondiali norvegesi. Ospitati dall’Us Ronzone Sportinsieme

FONDO. Si è svolto nei
giorni scorsi il ritiro della
squadra azzurra di Ice Sle-
dge Hockey in Val di Non in
vista della trasferta in terra
norvegese, ad Hamar, per i
campionati mondiali di grup-
po A. I ragazzi di Massimo
Darin, ospiti dell’Us Ronzo-
ne Sportinsieme nel pro-
gramma «lo sport per l’handi-
cap» (27º edizione) hanno rifi-
nito sul ghiaccio del Palasme-
raldo di Fondo la preparazio-
ne agonistica in vista appun-
to del impegno del campiona-
to iridato al quale sono stati
ammessi dopo aver conqui-
stato lo scorso anno in Sve-
zia il titolo continentale nel-

la finale con la rappresentati-
va della Repubblica Ceca.

E così la “cenerentola” di
Torino 2006 della Paralimpia-
di con la maglia di campione
d’Europa è tornata in Val di
Non sul “ghiaccio amico” di
Fondo che per due volte in
precedenza l’aveva vista al-
l’opera nei confronti interna-
zionali con Germania, Polo-
nia e Repubblica Ceca.

Il ritiro degli azzurri è sta-
to favorito dalla disponibi-
lità e collaborazione del Co-
mune di Fondo, della Coope-
rativa Smeraldo e in modo
speciale del Hockey Club
Fondo. (g.e.)

A RIPRODUZIONE RISERVATA

Alcuni
degli
atleti
della
nazionale
italiana
di Ice
Sledge Hockey
che hanno
partecipato
al ritiro
a Fondo

L’INTERVISTA E il sindaco di Sarnonico si autosospende
da coordinatore dell’Upt: «Sono nauseato...» 

«Il futuro è l’Unione dei comuni»
Abram: «La Comunità? Non può rispondere ai problemi di 38 enti»

 
di Giacomo Eccher

SARNONICO. Il via libera della
Provincia all’Unione dei Comuni
dell’Alta Valle di Non è finalmen-
te arrivato (ma sono passati sei
mesi in una corsa ad ostacoli con
la Comunità di valle), dunque il
pallino adesso è di nuovo in mano

ai sindaci. Ne abbiamo parlato
con Sandro Abram, primo cittadi-
no di Sarnonico, già coordinatore
di valle dell’Unione per il Trenti-
no, partito da cui si è però recente-
mente autosospeso. Con una vena
non poco polemica.

Autosospeso perché? «Am-
ministrare facendo il sindaco
ti dà soddisfazione ma oggi fa-
re politica in Trentino ti fa ve-
nire la nausea. Pochi ideali e
tanta gerontocrazia. E poi ci
chiediamo perché i giovani si
stufano». la risposta lapidaria
di Abram. Con il sindaco par-
liamo però di Alta Anaunia do-
ve il dibattito sull’unione che
sarà sembra tiepido, quasi
sommesso. L’unico finora che
ha cercato di scaldare le polve-
ri è stato l’ex primo cittadino
di Fondo (ed ex presidente del
C 6) Bruno Bertol, che vede po-
co l’Unione dei comuni e di
più la Comunità di valle.

«Bertol è un amico ma è uto-
pistico pensare che la Comu-
nità possa risolvere i proble-
mi di 38 Comuni», risponde
Abram. E spiega: «In Alta
Anaunia negli ultimi due anni
abbiamo raggiunto grandi ri-
sultati che ci dicono che la ma-
turità c’è. Qualche esempio?
Abbiamo riscritto un patto ter-

ritoriale pubblico altrimenti
non sostenibile; abbiamo reso
operativa una società inverna-
le tra 17 Comuni (la Altipiani
Val di Non Spa); abbiamo ra-
zionalizzato con convenzioni
il sostegno a tre eventi sovra-
comunali: la Ciaspolada, lo
stage estivo della Royal Acade-

my of Dance, la scuole estiva
di Mountain bike. Abbiamo
fatto un regolamento comune
per le sovvenzioni alle società
di volontariato che qui sono
sovracomunali. Credo quindi
che l’Unione dei Comuni non
sia una scelta “carbonara” co-
me dice Bertol, anche se forse

un po’ tardiva». Non manca
però una stoccatina all’ex sin-
daco di Fondo. «Anche lo stes-
so capoluogo, Fondo (ex comu-
ne amministrato da Bertol) si
trova oggi a gestire parecchie
partite sovracomunali ed an-
che comunali mi pare non più
sostenibili».

Per Abram, così come pro-
blematica è la Comunità di
valle, altrettanto poco lungimi-
rante è stata la scelta di un’u-
nica Apt, uno dei risultati ri-
vendicati da Bertol: «Impensa-
bile che questo modello di Apt
e Consorzi Pro Loco possano
affrontare con attualità i pro-

blemi del turismo. Meglio pen-
sare a consorzi tra operatori e
albergatori coordinati da Apt
ancora più grandi».

Ma la lingua batte dove il
dente duole, la Comunità di
valle, che rischia di essere un
ostacolo per la funzionalità
del sistema delle autonomie
comunali: «Qualcosa di buono
le Comunità hanno portato, il
tentativo di alcuni partiti, di
fare dibattito politico anche
nelle valli. Ma vedo un risulta-
to illusorio perché si cerca di
far nascere una classe politica
valligiana prescindendo dai
sindaci. La verità è che oggi
non si guarda tanto al percor-
so politico delle persone quan-
to piuttosto alla “fedeltà” al
partito e/o al leader. Ed è cu-
rioso che a far scattare tutte
queste incompatibilità a cari-
co dei sindaci sia proprio que-
sta giunta provinciale, forma-
ta in gran parte da ex Sindaci,
ex presidenti di Apt, ex presi-
denti di Comprensori».

Sandro Abram è sindaco
di Sarnonico, uno dei sei
comuni che vogliono costituire
l’Unione Alta Anaunia. Abram
si è di recente autosospeso
da coordinatore Upt in val di Non

 LA SCHEDA

Il progetto di super-comune
Sono sei i comuni dell’Alta val di Non che vo-
gliono fondersi per creare una nuova realtà
amministrativa. Si tratta di Cavareno, Fondo,
Malosco, Romeno Ronzone e Sarnonico. In-
sieme costituiranno il secondo comune della
val di Non (dopo Cles) e il quindicesimo più
grande del Trentino per numero di abitanti. Il
via libera del Consiglio delle autonomie (vin-
colante) è arrivato il 7 marzo scorso. La giun-
ta provinciale ha ratificato la decisione nei
giorni scorsi. I sei comuni, a partire dal 2013,
avranno cinque anni di tempo per completa-
re il progetto di fusione.
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