
MORI. Il divieto nel nuovo regolamento
Raddoppia la multa per le deiezioni in strada Nei parchi aree giochi vietate ai cani

Un bambino 
al parco
Per tutelare
i più piccoli
il Comune
ha deciso
di
allontanare
i cani

MORI - Nelle aree giochi per
bambini all’interno dei parchi
pubblici i cani non potranno più
mettere zampa. Nel prossimo
consiglio comunale si discute-
ranno le modifiche al regola-
mento per la detenzione e cir-
colazione di animali, argomen-
to già trattato in aula consilia-
re tramite una mozione del con-
sigliere Patt Nicola Mazzucchi. 
Ora i cambiamenti sono stati
messi nero su bianco dalla Po-
lizia locale, in una bozza di do-

cumento che ha sancito il divie-
to di accesso ai cani nelle aree
giochi per i bambini. L’elenco
delle zone «off limits» sarà re-
datto in un secondo momento
con un’apposita ordinanza.
In base al vecchio regolamento
gli amici a quattro zampe pote-
vano entrare nei parchi lungo i
percorsi pedonali se tenuti al
guinzaglio. Per controbilancia-
re il divieto, all’articolo 12bis,
si introduce la possibilità di rea-
lizzare apposite aree cani, al-

l’interno delle quali gli animali
potranno giocare liberamente
senza guinzaglio. Il primo spa-
zio dedicato a Mori sorgerà nel-
l’area di Corno, vicino al cam-
po di tamburello, dove già si tro-
va lo spazio per l’agility.
L’amministrazione, per tutela-
re i soggetti deboli come anzia-
ni e bambini, ha inoltre voluto
inasprire le sanzioni per la man-
cata rimozione delle deiezioni
canine, raddoppiando la multa
da una media di 50 euro a 100

euro. Inoltre, è stato esplicita-
to anche il divieto di consenti-
re agli animali di urinare su edi-
fici, monumenti, veicoli in so-
sta e aiuole dei parchi. Una de-
cisione arrivata dopo numero-
se lamentele di residenti e com-
mercianti. «Non ce l’abbiamo
con i cani, anzi. Però abbiamo
il dovere di garantire ai bambi-
ni un paese decoroso e degli
spazi dove giocare tranquilli»,
spiega il sindaco Roberto Calia-
ri. La.Ga.

ALA - Un volo di tre metri che
per una persona, per di più
anziana, avrebbe potuto
avere conseguenze molto
gravi. Se l’è invece cavata
solo con delle fratture il
pensionato di 73 anni che,
ieri mattina, è precipitato da
un’impalcatura nel centro di
Ala. L’allarme è arrivato a
Trentino Emergenza poco
dopo le nove: dalle prime
indicazioni sembrava che
l’anziano fosse caduto da
un’asse al secondo piano e
quindi i sanitari hanno
preferito prendere tutte le
precauzioni vista l’altezza e
hanno inviato sul posto
l’elisoccorso. I primi ad
arrivare in via Tre Chiodi
sono stati i volontari della
Stella d’Oro di Ala, che ha la
sede poco distante e in pochi
minuti hanno raggiunto il
luogo dell’incidente,
prendendosi subito cura
dell’uomo infortunato. I
soccorritori hanno trovato
l’anziano cosciente e
rispondente agli stimoli,
seppur molto dolorante, e
hanno prestato le prime cure

in attesa dell’arrivo
dell’elicottero. Dalle prime
ricostruzioni sembra che il
settantatreenne stesse
lavorando alla facciata della
casa al numero civico 16,
probabilmente per pitturarla,
e poi, per ragioni ancora
poco chiare, abbia perso
l’equilibrio e sia caduto nel
vuoto, atterrando sul selciato
della proprietà. Sul posto
sono accorsi anche i vigili del
fuoco, che hanno fornito
assistenza all’elicottero in
fase di atterraggio, e i
carabinieri della stazione di
Ala (nella foto). Una volta
stabilizzato e immobilizzato,
l’uomo, residente ad Ala, è
stato accompagnato in
ambulanza fino al luogo dove
si trovava l’elicottero e da lì è
stato trasportato in volo
all’ospedale S.Chiara di
Trento. I primi esami hanno
escluso diagnosi più gravi e
alla fine il pensionato è stato
ricoverato nel reparto di
Ortopedia con una frattura al
bacino e qualche
escoriazione. Le sue
condizioni al momento sono

stabili ma comunque ci vorrà
del tempo per la completa
guarigione. La caduta da
un’altezza di circa tre metri
poteva comunque avere
conseguenze ben più gravi
sul corpo dell’uomo.
Sicuramente l’infortunio, che
è stato valutato anche

dall’ispettore del lavoro,
convocato in via Tre Chiodi
subito dopo l’incidente, ha
scosso l’intera comunità che
ieri mattina, visto l’elicottero
e saputa la dinamica, è
rimasta in apprensione per il
residente caduto
dall’impalcatura.

Folgaria |  Al medico roveretano conferita la cittadinanza onoraria per il suo impegno per i più poveri

Carlo Spagnolli questa sera diventa folgaretano
FOLGARIA - Nuova tappa tren-
tina per il medico roveretano
Carlo Spagnolli. Dopo il premio
regionale del Rotary, consegna-
to sabato scorso all’Audito-
rium del Mart, questa sera gli
sarà conferita la cittadinanza
onoraria di Folgaria per aver
dedicato la sua vita ai poveri
in Africa.
Carlo Spagnolli, nato a Roma
nel 1949, è figlio del senatore
democristiano Giovanni Spa-
gnolli, che fu presidente del Se-
nato. Dopo la laurea in medici-

na a Roma Carlo Spagnolli de-
cise di partire per l’Uganda. In
Africa è rimasto poi per il re-
sto della vita, passando anche
per lo Zimbabwe dove vive tut-
tora da circa 18 anni.
Di fatto, il primo aiuto alla sua
attività venne dal Gruppo mis-
sionario folgaretano, con il pre-
sidente Luigino Rella. Gruppo
che stasera avrà un posto
d’onore nella cerimonia. La
consegna della cittadinanza av-
verà al cinema Paradiso, alle
ore 20,30.

Tre metri di volo in via Tre Chiodi. Il settantatreenne si è rotto il bacinoALA

Pensionato cade dall’impalcatura

IN BREVE
� BRENTONICO

Serata sul diabete
Domani alle 20.30 al centro
culturale di Brentonico
serata per conoscere e
riconoscere il diabete nei
bambini. Intervengono il
dottor Giorgio Cesari e la
dottoressa Vittoria Cauvin.

� VILLA LAGARINA
Giochi e karaoke
Oggi alle 16 al Centro
Famiglia 180° in via
Stockstadt am Rhein a Villa
Lagarina, giochi all’aperto,
karaoke, scambio di figurine
e scambio di auguri.

� VILLA LAGARINA
Laboratorio d’arte
Domani alle 16 a palazzo
Libera laboratorio creativo
sull’iconografia della
Passione di Cristo. L’analisi
dell’Agnus Dei in cera
permetterà poi di riflettere
assieme ai bambini sulle
tradizioni pasquali, sia sacre
che profane.

� ISERA
Serata sull’olio
Venerdì al rifugio Belvedere
di Bordala serata con
Roberto Bettinazzi sul tema
«Profumi d’extravergine»
per conoscere l’olio d’oliva
e i suoi segreti. Su
prenotazione piatto tipico.

� BRENTONICO
Inaugurazione sentieri
Domenica inaugurazione
del sentiero Sat delle vipere
e del sentiero S.Valentino
Pianeti-Rifugio Fos-ce.
Ritrovo alle 9.30 a passo
S.Valentino e alle 12 al
rifugio Fos-ce per una
pasta.

Rossi non dimentica Luserna
Il presidente tra i cimbri:
per me momento di crescita

TIZIANO DALPRÀ

LUSERNA - Il piccolo villaggio cimbro
di Luserna vuole aprirsi al mondo.
Il presidente della giunta provinciale
di Trento, l’autonomista Ugo Rossi, sa-
le fin quassù per incontrare la gente, i
rappresentanti delle istituzioni in un
viaggio che porta «politica» e solida-
rietà e raccogliere consigli , suggeri-
menti e anche approfondire la cultura
cimbra.
«Un momento di crescita, una verifica
per me che sono anche assessore alle
minoranze linguistiche», ha esordito il
governatore Rossi qualche giorno fa,
in una sala consiliare strapiena di per-
sone. 
Il sindaco, Luca Nicolussi Paolaz ha ac-
colto l’ospite con tutti gli onori, illu-
strando in maniera precisa le difficol-
tà che una comunità montana, lonta-
na dal fondovalle e dal «centro» della
provincia trentina, vive quotidiana-
mente per poter stare a galla. 
«La minoranza linguistica - ha afferma-
to il primo cittadino di Luserna - è un
valore per tutto il Trentino, garanzia e
supporto al grande quadro della no-
stra Autonomia. Siamo una comunità
fragile che combatte per resistere e ri-
manere viva, puntando con orgoglio
sulle nostre radici, offrendo in campo
turistico, la nostra grande risorsa, pro-
getti che vogliamo ancora più allarga-
re. In questo contesto è decisivo il ruo-
lo della scuola e dei progetti linguisti-
ci perché il cimbro ha un futuro se lo
parlano i bambini, oltre agli anziani.
Ed è importante che i collegamenti via-
ri con il fondovalle siano i più agevoli
e snelli possibile», ha concluso il sin-
daco cimbro. 
«Credo che possiamo lavorare insie-

me - ha risposto Ugo Rossi - partendo
da due direttrici: la forte identità e il
senso di appartenenza in una cultura,
in una lingua. Se oggi possiamo conta-
re sull’Autonomia è perché c’è stato
chi ha saputo riconoscere come l’atti-
tudine all’autogoverno fosse nel dna
della nostra gente. Dall’altra proprio
l’esistenza delle minoranze linguisti-
che, in un contesto di tutela interna-
zionale, ha fatto sì che si potesse be-
neficiare dell’Autonomia. Più che leg-
gi e strumenti servono idee e proget-
ti», ha replicato con forza il presiden-
te Rossi. 
Tutela della lingua con particolare ri-
ferimento al contesto scolastico, via-
bilità e prospettive di lavoro e occupa-
zionali i temi principali. Rossi ha an-
che confermato ad Annamaria Trenti,
presidente dell’Istituto Culturale Cim-
bro, che i tagli sui bilanci a musei e isti-
tuti culturali non riguarderanno la re-
altà cimbra, così come saranno ridefi-
niti i criteri di ripartizione dei budget
tra i musei trentini a salvaguardia del-
le realtà minori.
Molte delle persone intervenute han-
no sottolineato infine la questione del-
la viabilità e in particolare la richiesta
di completare la sistemazione della
strada del Menador. 
Luserna, nonostante sia un piccolo
paese, insomma, vuole contare,vuole
dare un contributo positivo ad un «new
deal» che possa portare con se svilup-
po e crescita di tutto il Trentino. 
Questa terra impregnata fortemente
della cultura mittel-europea, ha porta-
to per anni in grembo sofferenza e fie-
rezza, i segnali di un progetto di ripre-
sa - seppur lievi - ci sono, ed alcune fa-
miglie giovani sono tornate a vivere
quassù, un significativo «bodrum at’s
Lusérn».

Riecco le bici elettricheVILLA LAGARINA
VILLA LAGARINA - Le biciclette elettriche sono
tornate a disposizione dei residenti in Destra Adige.
Come ogni primavera, da tre anni a questa parte, il
progetto di bike-sharing è stato riattivato; un servizio
particolarmente apprezzato dai dipendenti comunali
che lo usano in pausa pranzo e dai pendolari che
salgono in sella per raggiungere il posto di lavoro a
Rovereto. La bici - il Comune ne ha cinque - può essere
usata gratis per una giornata; per l’utilizzo durante il
fine settimana è prevista invece una quota di 5 euro.
La cauzione per l’utilizzo in tutti i casi è di 25 euro. Il
modulo per il ritiro e il pagamento si può trovare all’ufficio ambiente
dove saranno consegnate le chiavi del mezzo, del cavo antifurto e il
giubbotto alta visibilità. L’orario per compilare il modulo e per la
restituzione della chiave è dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11. La
bici va poi ritirata autonomamente nel portico dell’ex municipio in
piazzetta Scrinzi. La restituzione avviene nello stesso luogo con
consegna all’ufficio ambiente, dove sarà restituita la cauzione, previa
la verifica di assenza danni. Ogni giorno di ritardo nella riconsegna
rispetto a quanto comunicato al momento del ritiro comporta il
pagamento di 5 euro. La bici dovrà essere utilizzata indossando il
giubbotto alta visibilità fornito alla consegna e quando viene lasciata
incustodita dovrà essere legata con il lucchetto.
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