
Al Nagià-Grom la performance di  Vittoria Chierici

L’arte nelle trincee di Manzano

Barriera sul Grom

MORI - Domenica alle 15 l’artista Vittoria
Chierici produrrà una performance dedi-
cata alla memoria della Grande Guerra
con una videoinstallazione nelle trincee
del Nagià Grom, a Manzano. Lungo il per-
corso saranno proiettate parti del film «En-
trenched», ideato da Vittoria Chierici as-
sieme allo sceneggiatore americano Hall
Powell. 
La proiezione sarà accompagnata dalle-
musiche di Marco Dalpane alla fisarmoni-
ca, Micol Cossali riprenderà la performan-
ce, Sergio Buono curerà la fotografia. Con
la collaborazione di Gruppo Ana di Mori,
dell’Associazione Un Territorio Due Fron-
ti e del Museo Storico Italiano della Guerra.

Tanti giovani in campo per gestire la casa vacanze

Turiscoop Lessinia, nuovo cda

Turiscoop in azione

ALA - Scuole finite, via alle vacanze esti-
ve. Alla Sega, la casa vacanze comunale
(ex Groberio), gestita dalla Turiscoop Les-
sinia fino a settembre si alterneranno
gruppi parrocchiali, colonie, scout e grup-
pi sportivi. È stato rinnovato il Cda. Man-
dato riconfermato per Ivo Baroni, per il
secondo triennio presidente, al quale si
affiancano il vice, il giovanissimo Danie-
le Robol, Paola Clerico, segretaria, Diego
Scienza, Emilio Zomer, Renzo Maranelli,
Lino Pruner, Mario Franchini, Francesco
Baroni e Annalisa Zomer. Dopo l’estate, i
lavori (quasi 500 mila euro coperti da Pro-
vincia e Comune) di ristrutturazione del-
la parte storica di casa ex Groberio.

La sirena della caserma per chiamare i pompieri

Principio d’incendio in cantina

Pompieri di Mori

MORI - La sirena della caserma dei vigili
del fuoco a Mori di solito si sente suona-
re solo il sabato a mezzogiorno. I tre bre-
vi segnali sonori, che nel codice dei pom-
pieri significano «incendio in centro», udi-
ti ieri pomeriggio alle 15.30 hanno quin-
di sorpreso i residenti. Si è trattato di un
principio di incendio in via Salvotti, in una
casa non abitata. La sirena è stata suona-
ta «alla vecchia maniera», perché l’allar-
me era stato dato da un passante diretta-
mente a un pompiere, che ha voluto chia-
mare a raccolta i colleghi nel modo più
veloce possibile. I vigili del fuoco di Mo-
ri e i permanenti di Trento hanno doma-
to le fiamme nella cantina in poco tempo.

Isera, centauro finisce fuori strada
ISERA - La lette-
ra del sindaco di
Isera ha preso
spunto dall’en-
nesimo inciden-
te avvenuto sul-
la Sp90 nelle ul-
time settimane.
Ieri mattina, po-

co dopo le 9, una moto è finita
fuori strada all’altezza della cur-
va che precede la discesa del
Mossano verso Ravazzone. 
Non è ancora chiaro perché il
centauro, un uomo di 65 anni re-
sidente a Dimaro, abbia perso il
controllo della sua due ruote, una
moto Gzzi 750 Nevada. È proba-
bile che la sbandata sia avvenu-
ta per una frenata improvvisa, ma
la dinamica sarà ricostruita dai
carabinieri che hanno effettuato
i rilievi.
L’uomo, che viaggiava in direzio-

ne di Isera, è finito fuori dalla car-
reggiata e nella caduta ha ripor-
tato un forte trauma addomina-
le. Sul posto è intervenuta l’au-
tomedica del 118 di Rovereto e
in seguito anche l’elisoccorso: il
65enne fortunatamente non ha
mai perso conoscenza, ma vista
la dinamica dell’incidente è sta-
to preferito il trasporto in elicot-
tero all’ospedale S.Chiara di Tren-
to. Dopo gli esami del caso, l’uo-
mo è stato ricoverato in reparto
con una prognosi di 45 giorni. 
Nelle ultime settimane sono sta-
ti numerosi i tamponamenti e gli
scontri sulla Sp90; anche se non
ci sono mai stati feriti troppo gra-
vi, il sindaco di Isera ha voluto ri-
chiamare l’attenzione degli altri
amministratori su una strada per
lei non adatta a sopportare gran
parte del traffico della Città del-
la Quercia.

Simulazione della Croce rossa e vigili del fuoco degli altipiani e della VallagarinaFOLGARIA

A Casa Laner le prove di evacuazione

ISERA - Quando c’è traffico a Rove-
reto - e indubbiamente il problema è
praticamente quotidiano - molti au-
tomobilisti «approfittano» della stra-
da provinciale «Destra Adige» per at-
traversare la città della Quercia evi-
tando gli ingorghi. Gli incidenti sono
una delle conseguenze di questo
«traffico parassitario», assieme all’in-
quinamento. 
Dopo l’ennesimo scontro sulla Sp90,
il sindaco di Isera, uno dei Comuni
che si affaccia sulla Provinciale, ha
deciso che la misura è colma e ha
chiamato a raccolta i colleghi della
Vallagarina per mettersi attorno a un
tavolo e trovare una soluzione viabi-
listica che tolga gli automezzi dalla

Destra Adige.
«Gli incidenti ormai non si contano
più. All’uscita principale di Isera ab-
biamo dovuto mettere un obbligo di
svolta verso sud, anche per chi in-
tende andare a nord, per evitare ul-
teriori scontri all’incrocio. La situa-
zione è chiarissima: la Destra Adige,
Cornalè e il Mossano sono la natura-
le tangenziale di chi non vuole imbat-
tersi nel traffico lento (ora lentissi-
mo) di Rovereto», è la lettera scritta
dalla prima cittadina Enrica Rigotti. 
La Sp90, è il ragionamento del sinda-
co di Isera, è una strada pensata per
collegare paesi vicini, ma che ora vie-
ne percorsa a velocità troppo eleva-
ta, creando problemi alla sicurezza.
«Tocca a noi pagare il prezzo delle
“non-soluzioni” di Rovereto. E le chia-
mo “non-soluzioni” perché non è
chiara una visione sostenibile, rea-
lizzabile e completa. Si interviene a
tratti, con l’unico risultato di allon-
tanare il traffico dalla città. Forse è
questa la vera visione di Rovereto,
che, se in linea di principio può es-
sere condivisa, non è accettabile sen-
za un’alternativa adeguata all’attra-

versamento della città stessa. È trop-
po comodo bloccare la viabilità la-
sciando che il traffico si scarichi “na-
turalmente” altrove», è l’accusa di Ri-
gotti. 
La Città della Quercia, si capisce dal-
le parole del sindaco di Isera, si com-
porta da egoista. «Se la Destra Adige
deve diventare la tangenziale di Ro-
vereto, bisogna realizzare i dovuti in-
terventi per mettere in sicurezza i cit-
tadini residenti e gli automobilisti
che percorrono questo tratto di stra-
da». 
«Il presidente Rossi - prosegue Rigot-
ti - ha detto che non si parla più di
tangenziale ovest, ma questa non è
l’unica soluzione possibile. Sono sta-
te costruite tangenziali e galleria in
tutto il Trentino (vedi valle di Non e
di Fassa, Trento), ora un pensiero di
visione complessiva sulla Vallagari-
na è urgente».
In conclusione, l’invito al dialogo tra
istituzioni. «Se ognuno si cerca le pro-
prie soluzioni, ci faremo i dispetti a
vicenda e ad avere la peggio saran-
no i cittadini», è l’amara conclusione
della prima cittadina di Isera.

Lo sfogo di Rigotti:
«La Sp90 è diventata
la tangenziale
della Città della Quercia
ma senza i requisiti
di sicurezza adeguati»

Il sindaco attacca Rovereto: «Le non-soluzioni si ripercuotono sulla Destra Adige»ISERA

«Sulla viabilità basta egoismi»

TIZIANO DALPRÀ

FOLGARIA - Il via per l’opera-
zione «evacuazione di Casa La-
ner» parte con una telefonata
di una operatrice al 118 . Scat-
ta immediatamente l’allarme,
le forze della protezione civi-
le degli altipiani Cimbri rag-
giungono velocemente il luo-
go, la Casa di risposo è avvol-
ta in un fumo denso. In campo
i volontari dei vigili del fuoco,
con in prima linea il coman-
dante  Andrea Ciech e della
Croce Rossa,  Giuliano Mittem-
pergher, a fare da regista. 
«Un operazione di alto valore
e di grande effetto, per la pri-
ma volta, Casa Laner si propo-

ne alla protezione civile come
banco di prova per una eva-
cuazione, nonostante la nostra
struttura sia praticamente
nuova, con tutte le caratteri-
stiche di sicurezza certificate»,
- sottolinea il presidente della
Laner, Davide Palmerini. La Ca-
sa di riposo di Folgaria conta
66 ospiti, di cui la maggioran-
za non autosufficienti, e 72 di-
pendenti. «È una realtà impor-
tante che dà lavoro a tanti re-
sidenti e fornisce assistenza
anche a pazienti esterni», chio-
sa il presidente dell’ente. 
Molti sono stati i figuranti, la
simulazione di un incendio ai
piani superiori e alle cucine  ha
fatto scattare l’allarme, ed il
118 ha investito i corpi opera-

tivi del luogo.  «Casa Laner è il
punto sensibile per eccellen-
za, sugli altipiani, da qualche
mese assieme ai vigili del fuo-
co e alla Croce Rossa, abbia-
mo infittito la collaborazione
per due motivi: da parte no-
stra dare la possibilità a tutto
il loro organico di conoscere
la struttura e far capire ai no-
stri operatori come compor-
tarsi davanti ad una emergen-
za di grande proporzione, poi
riteniamo che per le forze di
protezione civile, testare la lo-
ro capacità di reazione davan-
ti all’evacuazione di una strut-
tura  così imponente  diventi
un banco di prova davvero su-
perlativo», sottolinea Palmeri-
ni. 

Imponente il numero dei vo-
lontari impegnati nell’opera-
zione, oltre cento persone
ognuna al proprio posto, ognu-
na consapevole di dover svol-
gere con professionalità   un
lavoro tante volte teorizzato
ma poco (per fortuna) messo
in pratica. All’operazione di
evacuazione hanno partecipa-
to oltre che i volontari dei vi-
gili del fuoco di Folgaria anche
quelli di Lavarone e dell’Alta
Vallagarina, mentre per la Cri
c’erano volontari di Folgaria,
Lavarone e Luserna. Gli Alti-
piani Cimbri al completo dun-
que.  Presenti per tutto il tem-
po ad assistere, anche il sinda-
co di Folgaria Maurizio Toller
e il suo vice Maurizio Struffi.

IN BREVE
� MORI

Torna il pedibus
È stato prorogato il termine per la
presentazione delle preadesioni per
alunni e volontari al servizio
Pedibus per l’anno scolastico
2014/2015. Info allo sportello Mori
Punto Comune (tel. 0464916200 –
puntocomune@comune.mori.tn.it)

� ALA
Concerto a palazzo
Sabato 21 giugno alle 21.30 a
palazzo Azzolini concerto «Progetto
Jobim» del trio Sacato. Concerto
inserito nell’evento «Musica a
palazzo». Info e prenotazioni 0464
680000.

� BRENTONICO
Workshop sul riciclo
L’associazione Parafonisti del Baldo,
con la collaborazione del Comune di
Brentonico propone un workshop di
riuso e cucito su come riconvertire
vecchi abiti o oggetti con pochi
accorgimenti. Il workshop ha una
durata di 2 o 4 ore a scelta. Ogni
gruppo è composto da un  massimo
di 5 allievi. Costo a partecipante, 2
ore 20 euro, 4 ore 30 euro.Venerdì
16-18 e 18-20, sabato anche la
mattina 10-12 e 14-16. Info ed
iscrizioni: biblioteca 0464 395059
oppure - email.
elena.soro@libero.it

� ALA
Riunione della consulta
Venerdì dalle 18 alle 21.30 in sala
Zendri in via Soini riunione della
consulta. Info
consulta.ala2@gmail.com

� BESENELLO
La storia degli orti
Domani l’agro-ecologo Stefano
Delugan, vicepresidente della
Associazione Pimpinella, sarà a
Besenello dalle 20.30 in biblioteca
per parlare della storia degli orti dal
Medioevo ad oggi, di biodinamica e
tecniche di coltivazione rispettose
dell’ambiente.

� VALLARSA
Torneo di calcio e pallavolo
Sabato e domenica a Raossi in
località Casae si svolgerà un torneo
di calcio e pallavolo organizzato
dall’Us Vallarsa. Costo 100 euro a
squadra. Minimo due femmine in
campo. Per info
us.vallarsa@gmail.com.

Nelle foto due momenti
della simulazione
dell’intervento dei Vigili
del fuoco a Casa Laner
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