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BRENTONICO - La befana arriva con
la scopa? Non sempre, non sempre.
Domenica sera, infatti, sull’altipiano
è atterrata sul piede di porco. Due fur-
ti nel giro di poche decine di minuti,
infatti, sono stati denunciati alle for-
ze dell’ordine di Brentonico da altret-
tante famiglie del luogo. 
Mentre nel grande piazzale antistan-
te la chiesa parrocchiale, la vecchiet-
ta, che tutte le feste si porta via, scen-
deva dal campanile, alcuni malviven-
ti si stavano dando da fare, ragranel-
lando un bel gruzzolo che si può di-
re fosse a propriamente un dono del-
la Befana.
Fra le sei e le sette di domenica po-
meriggio, quasi tutto il paese era ra-
dunato ai piedi della chiesa, per as-
sistere allo spettacolo della Befana
volante della Sat, che da decenni in-
contra i bambini dell’altipiano. Un ap-
puntamento che ormai sfiora la tra-
dizione e a cui in paese tutti sono mol-
to legati, residente e turisti. La befa-
na acrobata con il suo carico di doni,
dolci e frutta di stagione, scivola dal
pennone della chiesa, mentre genito-
ri e bambini restano incantati a naso
all’insù. È una festa appunto, a cui tut-
ti cercano di non mancare, con uno
strascico di gioia e di cortei per il pae-
se.
E questo devono averlo saputo bene

anche i ladri che, a quell’ora, appro-
fittando della festa in piazza, hanno
deciso di far visita ad un paio di abi-
tazioni nelle immediate vicinanze del
centro storico, in via ai Calpi. Botti-
no in denaro e in oggetti preziosi, co-
me sempre capita quando si tratta di
furti commessi nelle abitazioni. Fur-
ti che a Brentonico, nelle ultime set-
timane, stanno diventando sempre
più frequenti: una settimana fa i ladri
avevano fatto visita ad una casa di
Crosano facendo poi perdere le loro
tracce.
In vero in una delle due abitazioni sva-
ligiate nel tardo pomeriggio di dome-
nica, i ladri sono stati quasi sorpresi
dai vicini di casa, insospettiti dalla
luce di una torcia elettrica che illumi-
nava l’appartamento. Allertati dall’in-
solito illuminazione si sono messi in
allarme e hanno allertato le forze del-
l’ordine. Che pur intervenute subita-
neamente, non hanno potuto far al-
tro che prendere atto dell’avvenuto
scasso e della cassaforte dell’impren-
ditore ormai ripulita. Più o meno al-
la stessa ora anche un altro furto con
le medesime modalità veniva com-
messo nelle vicinanze, proprio men-
tre la befana brentegana stava distri-
buendo doni e sorpresine ai bambi-
ni dell’altipiano. E così ieri per le for-
ze dell’ordine dell’altipiano è stata
un’epifania di lavoro e di indagini per
cercare di mettere il sale sulla coda
ai malviventi.

Civettini: i danni in Vallarsa vanno risarciti
VALLARSA - Che cosa è successo
a Costa di Vallarsa, domenica?
Dopo la reazione dei cittadini
della zona che sono stati
danneggiati da un guasto al
trasformatore elettrico della
zona, ieri anche il consigliere
provinciale della Lega Nord
Claudio Civettini è intervenuto
con una interrogazione in
Provincia con cui chiede
spiegazioni. Come abbiamo
scritto ieri, a causa di un guasto
al trasformatore della fornitura di
energia elettrica a uso civile, ci
sarebbero stati notevoli danni a
una serie di elettrodomestici
presenti nelle famiglie di Costa di
Vallarsa, una frazione sopra
Raossi di Vallarsa.
Per Civettini, anche trattandosi di
una una piccola frazione e di
poche famiglie di periferia, «in
ogni caso hanno il diritto ad avere
la stessa identica attenzione di
ogni residente in Trentino».
Civettini chiede se c’è stato
effettivamente un errore tecnico a

origine dei danni e, soprattutto,
«a causa di quale operazione o
guasto, si sarebbe dovuti
intervenire o se invece, vi è stato
qualche, improvviso sbalzo di
voltaggio casuale, che si vorrebbe
pensare,possa essere escluso per
evidenti motivazioni di
sicurezza».
Comunque, chiede Civettini che
l’Ente gestore risarcisa eventuali
danni «che la popolazione
avrebbe denunciato, onde far
fronte alla sostituzione o
riparazione degli elettrodomestici
resi guasti dall’inconveniente
sicuramente casuale».
Civettini però vuole anche sapere
se l’azienda che gestisce
distribuzione e manutenzione
dell’energia elettrica ha informato
la Provincia della vicenda. E nel
caso quali sono le cause
all’origine dei ripetuti guasti e se
è verosimile che uno sbalzo di
tensione «galeotto», possa essere
tanto forte da essere origine dei
danni stessi.

La befana
del campanile
porta i ladri

LUSERNA - La giunta provincia-
le ha approvato la settimana
scorsa la modifica dell’allegato
all’Accordo di programma tra
la Provincia stessa e la Magni-
fica Comunità degli Altipiani
Cimbri per la realizzazione di
iniziative, progetti o interventi
nell’ambito del fondo per lo svi-
luppo sostenibile dell’ambien-
te. In pratica saranno spostate
delle risorse per la ricerca di
nuovi fonti idriche per Luser-
na.
L’accordo di programma era
stato a suo tempo approvato
con deliberazione di giunta nel
settembre del 2012.
Le nuove norme riguardano i
criteri e le modalità di gestione
del fondo per le iniziative e gli
interventi di promozione dello
sviluppo sostenibile dell’am-
biente, destinato al finanzia-
mento di progetti finalizzati al
conseguimento degli obiettivi
previsti dalla normativa in ma-
teria di ambiente.
Tra i punti previsti dall’accor-
do tra Provincia e Comunità
rientra il progetto su una pro-
posta di lavoro per la realizza-
zione di un sistema integrato

territoriale di distribuzione del-
la risorsa idrica degli Altipiani
Cimbri.
Successivamente, era stato con-
cesso alla Magnifica Comunità
degli Altipiani Cimbri un con-
tributo in conto capitale di 233
mila euro per la realizzazione
dei cinque progetti per lo svi-
luppo sostenibile. Nello speci-
fico, per il progetto per un si-
stema integrato territoriale di
distribuzione della risorsa idri-
ca è stato concesso un contri-
buto di 141 mila euro pari al 95%
della spesa ritenuta ammissibi-
le, ammontante a 148 mila eu-
ro.
Il progetto prevedeva diverse
azioni tra le quali rientra la rea-
lizzazione di una campagna di
monitoraggio del Rio Cavallo e
del Lago di Lavarone, per la qua-
le è stata quantificata una spe-
sa totale di 27 euro.
A ottobre però la Magnifica Co-
munità degli Altipiani Cimbri ha
chiesto di poter utilizzare diver-
samente le risorse inizialmen-
te assegnate per la realizzazio-
ne della campagna, ritenuta di
minor rilevanza, proponendo,
in alternativa, di affidare un in-

carico di ricerca di nuove sor-
genti idriche nel sottosuolo nel-
l’ambito del Comune di Luser-
na, attività che riveste per la Co-
munità assoluta priorità in un
quadro di razionalizzazione e
redistribuzione territoriale del-
le risorse idriche.
Il servizio geologico della Pro-
vincia ha dato parere favorevo-
le, anche perché i costi restano
invariati, evidenziando che le
attuali disponibilità del Comu-
ne di Luserna sono legate ad al-
cune sorgenti storicamente vul-
nerabili per quanto concerne il
rischio di inquinamento e spes-
so soggette a cali di portata nei
periodi siccitosi. I servizi idro-
geologici sottolineano anche
come sia prioritario, rispetto al-
le indagini ambientali program-
mate, il reperimento di nuove
fonti d’acqua, possibilmente in
vicinanza dell’abitato, posto
che l’attuale collegamento di
soccorso con i Comuni di Lava-
rone e Folgaria comporta delle
criticità che richiederanno tem-
pi e costi non ancora del tutto
definiti.
Così adesso una società specia-
lizzata realizzerà due pozzi di

perforazione, al duplice fine di
perseguire un miglior grado di
sicurezza nell’autosufficienza
idrica di una delle aree più sof-
ferenti degli Altipiani, nonché
di reperire fonti alternative da
reimmettere nella rete idrica at-
tuale a beneficio di altre aree
che ne mostrano il bisogno.

Mentre il paese festeggiava. I malviventi sono stati sorpresi, ma sono riusciti a fuggireBRENTONICO

Ronzo-Chienis |  La Provincia concede una dilazione a causa delle difficoltà

Prorogati i lavori per la sorgente «Fontanelle»
RONZO-CHIENIS - La giunta
provinciale ha concesso una
proroga al comune grestano
per la conclusione del ripristi-
no dell’opera di presa «sorgen-
te Fontanelle», per un importo
di 43 mila euro parte in conto
capitale e parte in conto annua-
lità.
È stato il comune a chiedere
una proroga per la rendiconta-
zione di un anno fino al 5 no-
vembre 2014. La proroga, ha
ammesso la Provincia «risulta
essere necessaria in quanto è
indispensabile procedere con

un monitoraggio della portata
della sorgente al fine di com-
prendere in quali periodi del-
l’anno sia indicato proseguire
con i lavori in oggetto». Tale la-
voro deve essere eseguito nei
momenti di «magra» della sor-
gente al fine di non compro-
mettere la stessa. Per questo
non è quindi possibile rispet-
tare il termine prestabilito. Il
comune potrà comunque chie-
dere una ulteriore proroga di
un altro anno se i lavori di mo-
nitoraggio dovessero andare
per le lunghe.

Modificato un accordo con la Provincia per la tutela ambientaleLUSERNA

Alla ricerca di nuove fonti idriche

ALA. L’attività inizierà questa mattina
Unificati diversi servizi e orari più ampi Nasce il nuovo ufficio per i cittadini
Il comune
di Ala. Da
oggi nuovi
servizi per
il cittadino
con uffici
accorpati
e orari
ampliati per
soddisfare
le esigenze
di tutti

ALA - La giunta comunale ha de-
ciso l’istituzione di un nuovo uf-
ficio di servizi al cittadino e i nuo-
vi orari di apertura in vigore da
oggi.
Il nuovo ufficio «Servizi al citta-
dino» è stato deciso nella scorsa
estate dalla giunta, con il compi-
to di gestire alcuni servizi di spor-
tello, configurandosi come pun-
to di accesso unico del cittadino
e delle imprese per la presenta-
zione di richieste, segnalazioni e
reclami, per la consegna ed il ri-

tiro di documentazione, l’infor-
mazione sui servizi e l’accesso
alla documentazione amministra-
tiva. Comunque, fa sapere il co-
mune, rimangono attivi i punti di
accesso dell’Ufficio affari demo-
grafici, elettorali e statistici e del-
l’Ufficio tributi. L’Ufficio è collo-
cato al piano terra della Sede mu-
nicipale con accesso  da Via Ro-
ma e da Piazza San Giovanni.
Il comune ha ritenuto necessario
modificare l’orario di apertura al
pubblico degli uffici, attribuen-

do al nuovo ufficio un orario di
apertura più ampio e riducendo
di conseguenza l’orario degli al-
tri uffici comunali con la possibi-
lità di assicurare maggiore ope-
ratività alla struttura. Sono stati
uniformati gli orari mattutini di
apertura al pubblico dell’ufficio
tributi e dell’ufficio affari demo-
grafici, elettorali e statistici, al fi-
ne di migliorare il servizio al cit-
tadino.
Il nuovo orario di apertura al pub-
blico  da oggi sarà cosi articola-

to: il lunedì e giovedì dalle 8,30
alle 12,20 e dalle 15 alle 17; il mar-
tedì, mercoledì e venerdì dalle
8,30 alle 12,20. Anche l’ufficio Af-
fari demografici elettorali e sta-
tistici è aperto al pubblico nello
stesso orario dell’Ufficio servizi
al cittadino tranne il lunedì po-
meriggio che effettua il seguente
orario 16.30-17.30. L’ufficio Tri-
buti è aperto al pubblico nello
stesso orario dell’Ufficio servizi
al cittadino tranne il lunedì po-
meriggio nel quale è chiuso.

IN BREVE
� TRAMBILENO

Incontri sul bilancio
Sta per partire il giro di
incontri che propone
l’amministrazione comunale
con la propria comunità, per
illustrare gli interventi
previsti nel bilancio 2014.
Si comincia domani alle
20.30 a Moscheri al centro
culturale.

� BRENTONICO
Corso di sci
Aperte le iscrizioni per il
corso di sci e snowboard
della Sat di Mori che si terrà
in Polsa i sabato pomeriggio
dall’11 gennaio. Per info
contattare il gruppo
mercoledì e venerdì sera
allo 0464/911212  o
348/8466600, o
grupposciatorimori.jimdo.co
m.

� MORI 
Corso di teatro
MORI - «Messa in scena» è
il titolo del laboratorio
teatrale che sarà proposto
nelle prossime settimane
dal progetto giovani dei
Quattro vicariati e dal
Comune di Mori. Giovedì
alle 16.30 all’auditorium si
terrà  la presentazione del
progetto ai partecipanti.
Info e modulo di iscrizione
sul sito del Comune di Mori:
www.comune.mori.tn.it.

� POMAROLO 
Si prepara festa rumena
Domani, come tutti i
mercoledì, dalle 20,30 alle
22,30, l’associazione
Zampognaro Lagaro lavora
per preparare la festa
«Lavorfolk» di aprile. Per
info: 3385935034.
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