
COMUNE Accolta la richiesta del Pd alla presidenza
dell’Aula: si discute il 22 luglio prossimo
Carlo Fait: «Troppo forti le pressioni
da Roma, va presa una posizione chiara»

I democratici: «Opera funzionale solo
all’economia vicentina e alla Serenissima
per il rinnovo della concessione. Imprese e
ambiente lagarini verrebbero danneggiati»

Convocato Consiglio urgente
per dire «no» alla Valdastico

LAURA GALASSI

Hanno avuto la faccia tosta di
tornare nel negozio dove po-
chi giorni prima erano riusci-
ti a rubare della merce, ma i lo-
ro volti sono stati riconosciu-
ti dal personale del punto ven-
dita. L’immediato intervento
dei carabinieri ha fermato due
nordafricani residenti a Rove-
reto, uno di 35 e l’altro di 45
anni, denunciandoli per furto.
Il fatto è successo venerdì po-
meriggio, quando la pattuglia
del radiomobile è stata aller-

tata dal titolare del negozio
Trony, all’interno del Millen-
nium center. L’imprenditore
aveva notato due uomini en-
trare nel suo punto vendita e
li aveva riconosciuti come co-
loro che, appena un paio di
giorni prima, avevano rubato
un paio di amplificatori dai
suoi scaffali, dal valore di un
centinaio di euro. 
In quell’occasione il negozian-
te non si era accorto del furto,
finché non aveva analizzato il
filmato delle telecamere che
mostravano chiaramente il
volto dei due ladri. Un volto

che è rimasto impresso nella
mente del titolare e dei com-
messi, tanto che venerdì ci è
voluto un attimo perché gli ad-
detti vendite del Trony capis-
sero di avere di fronte le stes-
se persone.
Il titolare ha tenuto lo sguardo
fisso sui due nordafricani, per

controllare che non stessero
per mettere in atto un altro fur-
to, e nel contempo ha solleva-
to il telefono e ha digitato il
112. In un attimo i carabinieri
sono arrivati al centro com-
merciale e hanno fermato i due
uomini indicati dai commessi. 
All’inizio la coppia di furfanti

ha provato a negare le accuse
mosse dal negoziante, ma l’in-
sistenza delle forze dell’ordi-
ne alla fine li ha fatti confessa-
re. I due nordafricani hanno
ammesso di aver sottratto le
casse altoparlanti e di averle
ancora a casa. A quel punto gli
uomini del radiomobile hanno

raggiunto l’abitazione del
35enne e del 45enne e all’inter-
no hanno trovato la refurtiva. 
I carabinieri hanno sequestra-
to la merce e l’hanno conse-
gnata al titolare del Trony,
mentre per i due è scattata la
denuncia in stato di libertà per
furto.

MATTHIAS PFAENDER
m.pfaender@ladige.it

Sarà discussa il prossimo 22 luglio la
mozione del Pd «No alla Valdastico».
I democratici roveretani hanno pre-
sentato una convocazione d’urgenza
del Consiglio Comunale. Dopo circa
due mesi dalla presentazione della
mozione, per evitare che il testo ve-
nisse trattato a tarda ora (il primo fir-
matario Carlo Fait ha già rifiutato nel-
la scorsa seduta di iniziare la tratta-
zione del tema alle 22.30) il civico con-
sesso affronterà la mozione che do-
vrebbe, per la prima volta, impegna-
re in modo ufficiale la Città della Quer-
cia nei confronti dell’infrastruttura.
Una posizione che Fait avrebbe volu-
to che il Consiglio esplicitasse già da
tempo. Ma quando nel 2012 propose
ai suoi un testo uguale, fu indotto a
fermarsi con la motivazione di aspet-
tare l’uscita di Besenello, che ai tem-
pi stava discutendo un testo simile.
«Ormai - ha commentato all’Adige Fait
- è passata l’idea che la Valdastico sia
qualcosa che non si farà. Del resto la
posizione contraria è stata chiaramen-
te sostenuta dalla Provincia e ribadi-
ta recentemente anche dall’assesso-
re dell’Upt Gilmozzi. Ma purtroppo
non è così, a Roma il fronte pro auto-
strada è più agitato che mai, e lo stes-
so ministro alle Infrastrutture e Tra-
sporti Maurizio Lupi spinge molto a
favore del cantiere. È quindi un obbli-
go per le istituzioni locali prendere
posizione. E sarà anche una buona oc-
casione per fare chiarezza all’interno

del Consiglio di Rovereto: quando si
alzeranno le mani i roveretani sapran-
no chi è davvero contro o chi a favo-
re». 
Una «sfida» politica che da un lato ha
già fatto guadagnare qualche critica
al Pd. Il giorno dopo l’annuncio della
mozione il capogruppo Upt in Consi-
glio Beppino Graziola ha pungolato i
colleghi di maggioranza domdando
«se sono contro la Valdastico perché
hanno votato contro l’Alta Capacità

ferroviaria? Il traffico merci in aumen-
to dove si deve scaricare?». Dall’altro
però posizionerebbe il Pd a fianco del-
l’ampio movimento d’opinione tra-
sversale contrario all’arteria. Un «no»
che discende, è sostenuto nella mo-
zione, dall’«evidenza dei fatti». «È evi-
dente - recita nella parte finale il te-
sto - come la costruzione della A31
non corrisponda ad un interesse pub-
blico. L’accorciamento dei percorsi
che l’opera garantirebbe sono risibi-

li rapportati alle lunghe percorrenze.
La A31 risulta funzionale soprattutto
alle esigenze dell’economia vicentina
e provocherebbe un flusso di artigia-
ni dal vicentino verso il Trentino e un
contro flusso di trentini che andran-
no a far la spesa nel Vicentino, terra
dove gli ipermercati fioriscono, con-
trariamente agli indirizzi delle politi-
che commerciali turistiche trentine.
Inoltre il Trentino diverrebbe un ca-
nale di transito verso il nord provo-

cando un innalzamento dei livelli di
inquinamento. Da annotare anche la
strumentalizzazione della questione
A31 funzionale alla società autostra-
de Serenissima per ottenere la proro-
ga delle concessioni evitando di fat-
to la gara europea. In definitiva la co-
struzione della Valdastico provoche-
rebbe danni devastanti all’ambiente,
alle popolazioni e anche all’economia
trentina soprattutto artigianale e del
commercio».

L’OPERA

Il collegamento
con il Vicentino

LA REFURTIVA

Rubati due altoparlanti
Denunciati due stranieri
Nella foto una pattuglia dei carabinieri
appostata in via del Garda. I militari
sono intervenuti al centro commerciale
su segnalazione del titolare che aveva
riconosciuto il volto dei due
nordafricani come coloro che pochi
giorni prima avevano rubato della
merce. I due sono stati denunciati dalle
forze dell’ordine.

L’A31 è un’autostrada che attraversa in
direzione nord sud la provincia di Vicenza,
partendo da Agugliaro, passando per il
capoluogo e terminando a Piovene
Rocchette. Il 30 giugno 2014 è stato
aperto il tratto da Albettone ad Agugliaro
(nella foto). Il progetto della Regione Veneto
prevede la prosecuzione verso nord
dell’arteria in un tunnel fino in Trentino che
terminerebbe in Vallagarina, nell’area
dell’abitato di Marco o di Besenello. Il no
del Trentino all’opera, che la Corte
Costituzionale ha ribadito essere vincolante,
è stato ribadito più volte, anche dall’attuale
presidente della Provincia Ugo Rossi. Ma le
pressioni da Roma e Venezia sono forti.

Al Millennium. Riconosciuti dal titolare del Trony

I ladri tornano
sul luogo del furto

CENTENARIO
Il pellegrinaggio di pace
tra sette giorni a Rovereto
Migliorate le condizioni
atmosferiche, procede senza
sosta, il pellegrinaggio civile
per la pace organizzato dalla
fondazione Opera Campana
dei Caduti nell’ambito delle
celebrazioni per il
centenario della Grande
Guerra. Venerdì tappa a
Luserna. I pellegrini sono
partiti dal rifugio Contrin il
29 giugno scorso e hanno già
percorso oltre 200
chilometri lungo il tracciato
del sentiero della pace.
L’idea che muove l’iniziativa
è di portare il messaggio
della Campana dei Caduti
nei luoghi dove morirono
migliaia di persone per un
ideale e riportare un pezzo
di questi luoghi dinnanzi a
Maria Dolens.
Il messaggio del
pellegrinaggio civile per la
pace venerdì sera è arrivato
anche a Lavarone dove era
in programma la proiezione
del film di Vittorio Curzel
«Fino a quando». Presente
anche il reggente della
fondazione Alberto Robol è
stato presentato il valore
dell’iniziativa: «Stiamo
camminando per la Pace e tu
cosa fai per la Pace?». Da
Luserna ora il pellegrinaggio
si dirige verso Lavarone, il
Passo Borcola, le valli del
Pasubio, malga Zugna per
arrivare a Rovereto
domenica prossima 20
luglio. Nel pomeriggio sarà
intitolato il Ponte di via
Dante agli Alpini.

Ieri mattina, poco dopo le dieci, due ci-
clisti italiani si sono scontrati sulla pi-
sta ciclabile all’altezza di Volano.
Non è ancora chiara la dinamica dello
scontro, ma di sicuro a quell’ora la pi-
sta era particolarmente trafficata in en-
trambe le direzioni, complice anche il
meteo favorevole. Forse una distrazio-
ne è all’origine dell’incidente: uno dei
due uomini probabilmente ha invaso
la corsia occupata dall’altro ciclista e
la botta tra i due mezzi a pedali a quel

punto è stata inevitabile.
Sul posto i sanitari del 118 e i vigili del fuoco volontari di Vo-
lano. I feriti, che erano molto doloranti dopo aver sbattuto
violentemente sull’asfalto, sono stati trasportati al pronto
soccorso di Rovereto: uno ha rimediato la frattura della spal-
la, l’altro un trauma toracico. I pompieri sono intervenuti per
mettere in sicurezza il luogo dell’intervento dei sanitari, per
evitare che il blocco della corsia potesse creare altri inciden-
ti in una mattinata trafficata.

L’incidente |  Intervento dei sanitari in ciclabile

Scontro frontale tra biciclette
Feriti due uomini a Volano

«Canti e racconti in cammino» è una
tappa di riflessione all’interno del pel-
legrinaggio che percorre il Sentiero del-
la pace 2014. Sarà un momento per par-
lare di altri pellegrinaggi di dolore, amo-
re e speranza vissuti dalla gente tren-
tina su una terra di confine come è
quella di Terragnolo. L’appuntamento
è per domani alle 20 presso al Cava Val
Giordano, sulla provinciale 138, vicino
al passo della Borcola. Ad accompa-
gnare la serata il coro Bianche Zime

(nella foto); reciteranno Gianluigi Menegot, Matteo Grandi,
Sara Montresor, Valentina Buccio assieme agli attori del grup-
po amici del teatro di Serravalle all’Adige. All’armonica ac-
compagnerà Gabriele Girardelli, mentre i testi e la regia so-
no di Gloria Gabrielli; il coordinatore del progetto è Corrado
Prezzi. L’evento, promosso dal Comune di Terragnolo, è pos-
sibile grazie alla collaborazione del gruppo amici del teatro-
di Serravalle, dell’associazione Movimento innovativo per la
vita, della compagnia d’arte L’aeroplanino ad elastico.

La Sat di Rovereto propone per
domenica prossima la traver-
sata dell’Alpe di Siusi. Ritrovo
e partenza ore 6 in pullman dal
parcheggio di via Manzoni. Da
Compaccio (altitudine 1.870
metri) verso sud si attraversa-
no ampi pascoli, poi si supera
un ripido costone che porta al-
la Forcella Denti di Terrarossa
(a 2.499 metri) e da qui in po-
chi minuti si scende al rifugio
Alpe di Tires (a 2.440 metri).
Quindi dal rifugio, sul sentiero
3-4, si scende leggermente, fi-
no alla parte superiore del Bu-
co dell’Orso per salire poi fino
ai piedi della Cima di Terraros-
sa e quindi con percorso qua-
si pianeggiante si arriva al rifu-
gio Bolzano (a 2.457 metri). Do-

po una pausa ristoratrice si ri-
prende il percorso, ora in di-
scesa, verso la Sella di Cavac-
cio (2.070 metri) e quindi lun-
go la bella e ripida Val Orsara
si giunge a Bagni di Lavina
Bianca dove si aspetta il pul-
lman per il rientro.
«Il giro è lungo - fanno sapere
gli organizzatori satini - ma non
eccessivamente impegnativo,
ed attraversando l’altipiano
dello Sciliar, dà modo di gode-
re degli stupendi panorami dei
gruppi montuosi circostanti».
Il dislivello in salita è di 750 me-
tri, in discesa 1.450. Il tempo
effettivo di cammino è di circa
otto ore. Per informazioni Giu-
liano Scottini: 340.3766202.
Iscrizioni in sede entro giovedì.

L’evento |  Domani alle 20 a Cava Val Giordano

«Canti e racconti in cammino»
Musica e teatro per la pace

Montagna |  Iscrizioni aperte fino a giovedì in sede

Con la Sat escursione domenica
alla scoperta dell’Alpe di Siusi
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