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Famiglia investita sulle strisce pedonali

Fornace, sciopero alla cava Cristofolini

◗ PERGINE

◗ FORNACE

Famiglia investita l’altra mattina sulle strisce
pedonali che attraversano viale Venezia davanti alla sede di Stet spa. Si è trattato di padre, madre e figlio che stava attraversando quando sono stati urtati finendo a terra. E’ scampata la
madre che era qualche metro più avanti. A terra
sono rimasti il figlio (si è subito rialzato con
qualche contusione di poco conto), mentre è rimasto ferito il padre. L’auto investitrice era una
Mercedes berlina. Sul luogo dell’incidente
un’ambulanza che ha caricato l’uomo e una
pattuglia di carabinieri.
(r.g.)

La Filca Cisl organizzato oggi la mobilitazione dei
lavoratori presso la cava della Porfidi Cristofolini
sas ad Agola. I 26 dipendenti chiedono il pagamento dei salari di dicembre 2012, gennaio, febbraio,
marzo e aprile 2013. Al rientro a marzo, dopo 3 mesi di cassa integrazione, i lavoratori si erano resi disponibili a lavorare dando fiducia all’azienda a
fronte della promessa di iniziare a ricevere un’intera retribuzione al 15 aprile, fatto a tutt’oggi disatteso. L’azienda, non solo non ha rispettato la data
convenuta, ma ha versato un piccolo acconto
(350/400 euro) solo il 24 aprile scorso.

I detriti di Campolongo
diventeranno un «green»
A Bedolé, nei terreni - discarica della frana, si vuol realizzare un campo da golf
Il comitato guidato da Franca Broseghini oggi presenta il progetto al Comune
di Giannamaria Sanna
◗ BASELGA DIPINÉ

Sull’Altopiano di Piné è nato un
comitato promotore con l’intenzione di realizzare, in località Bedolé di Baselga, un campo
da Golf.
L’idea, raccolta da diversi giocatori di golf dell’altopiano, ma
anche di Trento e dintorni, è
quella di utilizzare una vasta
area di proprietà delle Asuc, tra
Montagnaga e Baselga, parte
della quale ha accolto il terreno
franato, in seguito al grande
temporale di due anni fa, a
Campolongo. L’iniziativa non
intende soddisfare solo il desiderio di avere un campo da golf,
che inizialmente sarà un campo pratica, con alcune buche e
una club house, ma è ritenuta
importante sia per entrare nel
circuito golfistico, con altri impianti già in essere, sia per l’economia turistica della zona, implementando l’afflusso turistico già interessante, ma limitato
ai mesi estivi. La costruzione di
un campo da golf a Baselga di
Piné potrebbe costituire, per il
settore turistico, la destagionalizzazione e completare l’offerta “alla famiglia” che l’Apt d’ambito da anni sta offrendo con
molta fortuna.
In relazione agli insediamenti esistenti sull’Altopiano, la zona che risulta più idonea allo
scopo è rappresentata appunto
dall’area a ridosso del biotopo
del Laghestel in prossimità delle ex-colonie mantovane di proprietà di alcune Asuc, dove è
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I terreni di Bedolé coperti con i detriti della frana di Campolongo che potrebbero diventare un green

possibile recuperare gli ettari
necessari per un campo a 9 buche. In quella località prossima
a Montagnaga, inoltre, alcuni
alberghi si sono dotati di “spa”
ed hanno investito parecchio in
strutture moderne, e il campo
da golf sarebbe adiacente a un
parco faunistico (già nei progetti della Comunità di valle), ad
un edificio dove potrebbero trovare accoglienza degli studenti
nei periodi di vacanza (che po-

trebbero essere avvicinati allo
sport del golf dai maestri della
Club House) e alla nuova ciclabile che sale da Pergine e prosegue per l’altopiano. Con tutte
queste opportunità troverebbe
la sua ideale ubicazione il campo da golf, che molte località
stanno cercando disperatamente di costruire in Trentino proprio come prolungamento della stagione turistica, (Canazei,
Cavalese, Campitello, Arco…),

pergine

perché Piné dispone di una situazione speciale: i terreni, tutti
dell’ente pubblico, verrebbero
affittati, con una valorizzazione
dell’area e della zona. Alla presidenza di un folto gruppo di promotori è stata chiamata Franca
Broseghini, affiancata dal segretario Paolo Colombini che, oggi, presenterà la relazione tecnica con annessa piantina progettuale in Comune.
©RIPRODUZIONERISERVATA

lite a brazzanighe

Cane chiuso in auto
arrivano i pompieri
per liberarlo
◗ PERGINE

Movimentato episodio l’altra
sera a Brazzanighe, in una baita isolato in località “Cioti”, tanto da far intervenire carabinieri, ambulanza, vigili del fuoco
volontari. Tutto sarebbe da ricondurre a una lite tra un uomo e una donna che vivono
nello stesso alloggio.
L’allarme è arrivato ai carabinieri in seguito alla “lite” che si
sarebbe svolta, in parte, anche
all’esterno dell’abitazione e
questo poco dopo le 21 di mercoledì 1˚ maggio. Protagonista
della vicenda, per altro molto
confusa e fortunatamente senza feriti come pareva fosse in
un primo momento, un cane
chiuso in una auto, cane che la
donna voleva riprendersi, ma
che era rimasto chiuso dentro
con le chiavi buttate nel prato.
Sta di fatto che, in seguito all’intervento dei carabinieri, gli animi si sono calmati. Poi, con il
carro attrezzi, l’auto è stata recuperata e trasportata in officina per essere aperta e quindi
per poter liberare il cane. Una
situazione determinata dai difficili rapporti tra le due persone.
Ieri mattina, in paese, la vicenda è diventata di dominio
pubblico e raccontata con qualche “variante”. Anche perché,
non è la prima volta in questi
ultimi mesi, che l’uomo è al
centro di altre vicende. L’episodio ha un po’ scosso il piccolo
abitato, non certo avvezzo a fatti del genere. Brazzanighe è, infatti, una frazione di Pergine,
poco oltre il torrente Fersina
dove gli abitanti si occupano di
campagna principalmente e
quindi abituati a un vivere decisamente tranquillo. Dopo circa
un’ora, carabinieri, ambulanza, pompieri se ne sono andati.

in breve
PERGINe

C’è «Sotto spirito»
al teatro delle Garberie
■■ “Sotto spirito” è il titolo
dello spettacolo teatrale della
compagnia "Il teatro delle
quisquilie", che verrà
proposto oggi al teatro delle
Garberie di piazza Municipio a
Pergine per la regia di Giulio
Costa. Il sipario si alzerà alle 21.
(g.f.)
TENNA

Le lezioni di tedesco
sono in bibioteca
■■ E’ sempre disponibile in
biblioteca uno sportello
linguistico gratuito di tedesco,
a cura della professoressa
Francesca Micheli. La
professoressa Micheli è
disponibile ogni martedì
pomeriggio dalle 15 alle 17. Le
prenotazioni si raccolgono in
biblioteca di Tenna
(0461-700046) entro le 18 di
ogni venerdì. Gli orari di
apertura della biblioteca sono
lunedì e venerdì dalle 14.30
alle 18.30, mercoledì dalle 10
alle 12. (g.f.)
VIgolo vattaro

«Camina e magna»
iscrizioni entro oggi
■■ Ottava edizione della
“Vigolana camina e magna”
domenica. E’ una camminata
gastronomica di circa 14 km
con degustazione di piatti
tipici e prodotti locali,
proposta dall’associazione
Solidarietà Vigolana. Iscrizioni
entro oggi al Consorzio
turistico della Vigolana (0461
848350). Domani invece c’è
“Sottosopra dei peri”,
passeggiata e laboratorio sulle
erbe spontanee. Nei ristoranti
dell’Altopiano, su
prenotazione, proseguono poi
i menù di primavera. C’è infine
ancora qualche posto
disponibile per il corso di
“Cicloescursionismo”.(g.m.)

sant’orsolA

Scuola musicale, concerto finale in S.Carlo Il Comune illustra la «perequazione»
di Gianluca Filippi
◗ PERGINE

Si chiude questa sera la stagione “Le serate musicali 2013”, organizzata dalla scuola musicale
“Camillo Moser” di Pergine. Si
tratta di una rassegna dedicata
ai musicisti più avanzati della
scuola, garantendo pertanto un
livello sempre molto alto nelle
esecuzioni.
Questa sera si esibiranno i
chitarristi Alvise Osti, Valerio
Luminati e Silvia Bernardi; i violinisti Anastasia Oss, Daniel Gadler, Sofia Bortolotti e Davide
Barbini. Non mancheranno
inoltre le esibizioni dei cori “I
Piccoli Cantori” e il “Noras Vo-

cal Ensemble” diretti entrambi
da Carmen Sartori. A differenza
degli altri appuntamenti, che si
sono tenuti nella sala del terzo
piano di Palazzo Montel, il concerto di chiusura sarà ospitato
dalla chiesa di S. Carlo, con inizio alle 20.45.
L’attività della scuola però
non si ferma qui: alla fine di
maggio partirà la serie dei saggi
finali al teatro Don Bosco e al
castello di Pergine, così come si
terranno al Centro Congressi di
Baselga di Piné quelli della sede
pinetana.
Prima di questi appuntamenti, chi vorrà apprezzare la bontà
dei corsi e dei docenti, potrà approfittare
dell’iniziativa

“Scuola aperta”. Da lunedì 6
maggio a venerdì 10 maggio dalle 16 alle 19 e sabato 11 maggio
dalle 9 alle 12, sarà possibile assistere alle lezioni di prova con
gli insegnanti di strumento. Le
iscrizioni vere e proprie saranno aperte da lunedì 20 maggio.
Nei giorni scorsi, infine, è stato messo in scena “Il palazzo
che suona”, tradizionale appuntamento teatral-musicale che
coinvolge l’intera scuola musicale e realizzato per incontrare
le scuole elementari del perginese. “Attenti al… tempo” era il
titolo dello spettacolo con protagonisti il Coro Primavera e la
Junior Orchestra.
©RIPRODUZIONERISERVATA

◗ SANT’ORSOLA

Anche il Comune di Sant’Orsola
ha adottato i provvedimenti necessari per l’applicazione della
“perequazione urbanistica”. La
decisione, l’altra sera in sede
consiliare con gli architetti Miniucchi e Eccheli a illustrare i
principi ai quali la perequazione si ispira, ma anche l’impianto per la sua applicazione nel
contesto del territorio in vista
della variante generale al Prg. In
sostanza, si tratta degli indirizzi
generali affinché le opere pubbliche necessarie possano essere realizzate con un’intesa con il
privato proprietario dei terreni.
Questo per evitare l’uso di consi-

stenti risorse finanziarie per
espropriare le aree necessarie.
Dall’impianto realizzato dai
due professionisti è emerso che
sul territorio comunale sono
edificabili circa 240.000 metri
quadri, utilizzabili tuttavia al
29% secondo le stime effettuate
e per far crescere la popolazione
di 167 unità nell’arco di dieci anni, senza contare l’immigrazione, per arrivare a quota 1273 residenti. Alla base il calcolo sul
movimento demografico nascite e decessi.
L’impianto non è stato condiviso da Daniele Paoli e dal suo
gruppo a parte Federico Girardi
(che ha votato a favore insieme
alla maggioranza) che si sono

astenuti. In sostanza, Daniele
Paoli ha sostenuto che «l’impianto elaborato manca di concretezza e non rispecchia le attese della popolazione». «Lo abbiamo sottoposto al consiglio
comunale - ha detto Ezio Eccel,
vicesindaco - perché lo ritenevamo utile anche se non necessario. In questo modo abbiamo
stabilito delle norme standard
per l’applicazione della perequazione». Tra le altre delibere
consiliare, la convenzione con
Bosentino per il segretario comunale, le variazioni al bilancio
per il piano giovani, l’azione 10,
i danni alluvionali in località
Clom. Approvato anche il consuntivo 2012.
(r.g.)

