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LUSERNA - Il  Centro Documentazio-
ne di Luserna  ha superato, per la pri-
ma volta nella sua storia, la soglia dei
quattordicimila  visitatori. 
La mostra annuale «La Fauna delle Al-
pi: il ritorno dei grandi predatori»,
inaugurata ad aprile, accanto alla nuo-
va esposizione permanente «L’alfabe-
to della Grande Guerra: 26 lettere per
non dimenticare», e alle sale dedica-
te all’etnografia hanno richiamato a
Luserna moltissime famiglie ma non
solo: più di novanta sono stati i grup-
pi organizzati arrivati a Luserna nei
sette mesi di apertura del Museo che,
ricordiamo, è aperto sette giorni su
sette. 
«Un grande successo, inaspettato,
questo sta a significare che le scelte
che abbiamo fatto sono state ocula-
te ed intelligenti», sottolinea il presi-
dente del Centro, Luigi Nicolussi Ca-
stellan. Durante l’estate sono state
aperte anche la casa museo cimbra
Haus von Prükk, e la Pinacoteca Rheo
Martin Pedrazza che quest’anno ha
esposto le opere dell’omonimo arti-
sta cimbro e dell’artista folgaretano
Cirillo Grott, mostra culminata con
un’interessante tavola rotonda pre-
sieduta dal critico d’arte Pietro Mar-
silli e dal curatore, l’architetto Rober-
to Festi. 
«Un bilancio quindi più che positivo

per una mostra, quella sulla fauna ed
il ritorno dei grandi predatori, che -
possiamo dirlo - è stata una scommes-
sa vinta quando ad inizio allestimen-
to si pensava di diventare una voce
fuori dal coro degli altri musei trenti-
ni, tutti impegnati sul fronte del Cen-
tenario della Grande guerra. Oltre ai
nostri collaboratori ringraziamo la Re-
gione, la Provincia, il Comune, la Fon-
dazione Caritro, la Fondazione Cassa
di risparmio di Bolzano, la Cassa ru-
rale di Caldonazzo per il sostegno fi-
nanziario», rimarca con forza Nicolus-
si. Il Centro Documentazione Luser-
na ha festeggiato la chiusura domeni-
ca scorsa. 
Il Centro riaprirà poi durante le festi-
vità natalizie per poi procedere al rin-
novamento degli spazi espositivi e al-
l’allestimento della nuova mostra an-
nuale 2015. 
L’autunno adesso gioco con la sua ta-
volozza di colori, Luserna appoggia-
ta all’estro e all’inventiva guarda al fu-
turo, ripropone le sue meraviglie.

ALA. Upt, Patt e civici: «È difficile
giustificare una leggerezza simile» Pasticcio Prg: opposizioni alla carica
Il sindaco di
Ala Luigino
Peroni, al
centro della
polemica
sul Prg: 
il voto
dev’essere
ripetuto per
incompati-
bilità 
di Brusco

ALA - È sempre più caldo il dibat-
tito attorno al piano regolatore.
Il documento approvato dieci
giorni fa dovrà tornare in aula nei
prossimi giorni: la giunta comu-
nale non si era accorta che uno
dei suoi assessori, Enrico Bru-
sco, che aveva partecipato alla
votazione, versava in una condi-
zione di patente incompatibilità.
Un intoppo, anzi un vero e pro-
prio incidente, che fa gongolare
le opposizioni. Dalle quali, fin dal-
l’inizio, era arrivato un richiamo

forte a verificare tutte le condi-
zioni di legittimità della proce-
dura di approvazione della va-
riante.
Ieri i sei consiglieri della mino-
ranza di centro, Upt, Patt e civi-
ci, sono tornati di nuovo sul te-
ma, provando ad individuare
qualche possibile ragione dell’in-
cidente che ha fatto cascare il ca-
stello di carta di Peroni: «Sarà sta-
ta la concitazione delle ultime
settimane a far distrarre l’Asses-
sore? Si tratta di una modifica in-

trodotta negli ultimi giorni? Qual-
cuno l’avrà rassicurato dicendo
che non c’erano problemi?». E
hanno aggiunto: «Crediamo sia
molto difficile giustificare una
leggerezza tanto eclatante, che
tra l’altro denota una scarsa at-
tenzione al ruolo di amministra-
tore e poco rispetto per la forma
che deve caratterizzare l’appro-
vazione di atti di interesse pub-
blico».
Anche sul merito, i sei consiglie-
ri, tuttavia, sembrano piuttosto

perplessi. E annunciano fin da
ora un atteggiamento di sospet-
to nei confronti delle scelte ur-
banistiche di Peroni: «Da parte
nostra continua a pesare marca-
tamente l’assenza della valuta-
zione dell’interesse pubblico del-
le operazioni urbanistiche previ-
ste: basti pensare che per esem-
pio in qualche frazione si preve-
dono migliaia di metri cubi di
nuove costruzioni a fronte di non
precisati interessi pubblici».
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È da record
la mostra 
sulla fauna

TIZIANO BIANCHI

ALA - No alla Moschea. Sono
arrivati a duecento firme,
ieri,  gli alensi che dicono no
alla uso per scopi di culto
dell’immobile di via passo
Buole 23, situato di fronte
alla caserma dei vigili del
fuoco e concesso in uso dal
Comune all’associazione
interetnica Amicizia Italiani
Stranieri.
A presidiare il gazebo
leghista, ieri mattina, c’erano
il segretario provinciale
Maurizio Fugatti e la
consigliera comunale
Vanessa Cattoi. Tanti
cittadini per dire no ai luoghi
di culto per gli islamici,
allarmati per la presenza in
città di un numero
elevatissimo di stranieri.
Obiezioni politiche quelle
espresse da Fugatti: «Non
vogliamo che Ala si trasformi
nel capoluogo del culto
islamico». Ma anche
tecniche: «Contestiamo
all’amministrazione
comunale la concessione in

uso di quello che nei fatti è
un appartamento
residenziale, del tutto
inidoneo allo svolgimento di
attività associative e
religiose. La sede è
frequentata da decine e
decine di persone ogni
giorno, e non è adatta a
questo tipo di
assembramenti».
Anche Vanessa Cattoi, ieri,
contestava l’amministrazione
comunale: «Nel 2010 quando
in Comune si cominciò a
ragionare del mondo
associativo e dei criteri per
l’assegnazione di contributi e

di sedi, si decise di adottare
un metodo che assegnava
all’amministrazione un ruolo
di controllo e di indirizzo
rispetto a tutte le
associazioni. In maniera da
ottimizzare il loro contributo
alla vita cittadina. Questo
metodo poi non è stato
applicato e, soprattutto, non
è stato applicato in questo
caso specifico».
Di tutt’altro parere, invece, il
sindaco Peroni. Che, al
contrario, ha spiegato come
la concessione in uso
dell’immobile
all’associazione di stranieri,
sia stata bilanciata
«dall’impegno, fino ad oggi
mantenuto, di cura e di
manutenzione di alcuni
giardini pubblici a carico,
appunto, del sodalizio
interetnico». Un punto di
vista, che tuttavia, sembra
convincere poco gli alensi,
visto il successo con cui la
Lega Nord sta raccogliendo
firme in calce alla petizione
anti moschea. Raccolta che
continuerà anche il prossimo
fine settimana.

Al Centro di documentazione un afflusso mai visto prima di oltre 14 mila personeLUSERNA

Preghiere in un appartamento, lega mobilitataALA

Moschea, duecento «no»

Nella foto di Carlo Frapporti, tratto
dall’archivio del Servizio Foreste e
fauna della Provincia, una lince, uno
dei predatori dell’ambiente montano.
Il convegno di Luserna sulla fauna
delle Alpi è stato un successo

Nogaredo |  Replica dopo le proteste all’area di servizio Shell

Pompe chiuse per sicurezza

IN BREVE
� LAVARONE

Corso di spagnolo
È stato rimandato a martedì
prossimo 11 novembre
l’inizio del corso di spagnolo
intermedio tenuto da Elisa
Bertoldi. Il corso proseguirà
poi per 7 settimane, tutti i
martedì dalle 20.15 alle
22. le iscrizioni si
raccolgono in biblioteca
entro il giorno precedente
l’inizio del corso: 0464
783832; lavarone
@biblio.infotn.it; è previsto
uno sconto per coppie e
familiari.

� MORI
Sconfinamenti a Loppio
Prosegue la mostra sullo
«Spirito Russo e l’anima
Italiana» con opere di
Stepan  Erzia e Lome
Lorenzo Menguzzato, allo
Spazio espositivo «Forme
d’Arte»
della Casearia Trentina, in
Via Rivana 23. La mostra
resterà aperta fino a
gennaio.

� BRENTONICO
Castagnata a Prada
Oggi pomeriggio a Prada
l’associazione «Insieme per
Prada» organizza la
castagnata sociale, aperta a
tutti i soci e simpatizzanti.
L’appuntamento è per le ore
14.30 nella sala del centro
civico.

� ISERA
Film archeologici
Secondo appuntamento a
Isera con la rassegna di film
archeologici. Giovedì alle
20.30 in biblioteca
l’appuntamento è con il film
«Le ciampate del diavolo».

NOGAREDO - «Durante la notte spe-
gniamo la pompa del gas metano solo
ed esclusivamente per motivi di sicu-
rezza. Basta scendere dall’auto, usu-
fruire dell’apposito citofono e chiama-
re l’unico dipendente in servizio in ora-
rio notturno».
Arriva a stretto giro di posta la replica
dei dipendenti dell’area di servizio
Shell a Nogaredo est dopo le proteste
di un automobilista altoatesino (vedi
L’Adige di martedì 28 ottobre) che ave-
va denunciato di non aver potuto ri-
fornire la propria auto di gas metano.
«Il signore in questione - fanno sapere
gli addetti Shell - si è fermato alle quat-
tro di notte per appena due minuti. La
pompa di metano è a 300 metri dalla
cassa e dalle 23 alle 7 del mattino se-

guente c’è un solo dipendente in ser-
vizio. Non c’è una telecamera che con-
sentirebbe di vedere possibili utenti
ma gli automibilisti possono usufrui-
re di un citofono per chiamare il per-
sonale addetto. Cosa che l’automobi-
lista in questione non ha fatto». Di not-
te la pompa è chiusa per motivi di si-
curezza. Anche perché, fanno sapere
gli addetti dell’area Shell a Nogaredo
est, capita che vi sia chi si attacca al-
la pompa del gas metano, fa il pieno e
non paga (ad agosto e settembre gli ul-
timi due episodi). E anche che qualche
«furbetto» si porti via il contenuto di
una cassettina dove vengono lasciate
le monete per dare il resto. «Soldi che
alla fine ci rimettiamo noi dipendenti»
fanno sapere i diretti interessati.

Ultimo giorno alla Sagra del BaccalàVILLA LAGARINA

Storia e buona cucina
VILLA LAGARINA - Ultimo
giorno oggi a Villa Lagarina
per la nona edizione della
tradizionale e gustosissima
«Sagra del Baccalà» che si
svolge come sempre in
prossimità dell’«istadela di
San Martino», a cura
dell’associazione
«Borgoantico». La sagra del
Baccalà è anche occasione
per ricchi momenti
culturali. In particolare si
svolgeranno visite guidate
alla Cappella di San
Ruperto di Villa Lagarina
alla Pieve di Santa Maria
Assunta (oggi dalle 14 alle
15 e dalle 15 alle 16). A
Palazzo Priami Madernini Marzani
esposizione di opere d’arte donate a «Italia
Nostra» da artisti trentini e messe in vendita
per la raccolta di fondi a sostegno

dell’attività della sezione
trentina. In piazza della
Chiesa immagini storiche
«La Grande Guerra a Villa
Lagarina» mentre Palazzo
Guerrieri Gonzaga ospita la
mostra «Kaiser Franz ruft!»
(oggi dalle 10 alle 12 e dalle
14 alle 21).. Ma uno degli
appuntamenti più attesi di
oggi è la presentazione
della quindicesima
edizione del «Quaderno del
Borgoantico», redatto
dall’omonima associazione
e che verrà distribuito
gratuitamente a tutte le
famiglie di Villa Lagarina e
Piazzo. Un condensato di

testimonianze, documenti, fotografie che
raccontano vita e cultura del paese lagarino.
La presentazione è in programma alle ore
16.30, a Palazzo Priami Madernini Marzani.
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