
I sindacati: tutto il parco mezzi, quattro Fiat Panda, coi freni ko. Consegne bloccateALTIPIANI CIMBRI

Auto fuori uso,
niente più posta

IN BREVE
� AVIO

Italiano per stranieri
Sono aperte fino al 9
ottobre le iscrizioni al corso
di italiano per stranieri che
si svolgerà all’Istituto
comprensivo di Avio. Info al
0464 684029.

� ALA
Gita dei coscritti ’49
I coscritti classe ’49
organizzano una gita a
Sirmione sabato 4 ottobre.
Il costo è di 45 euro.
Iscrizione a Antonietta
Tomasoni agli ambulatori di
Via Nuova di Ala entro il 30
settembre.

� MORI
Messa con don Manzana
I coscritti del 1947
organizzano una messa
celebrata da don Mariano
Manzana, vescovo di
Mossorò in Brasile, martedì
alle 20 nella chiesa di Mori
Superiore.

� VILLA LAGARINA
«Io e la bicicletta»
Stasera alle 21 al teatro di
Villa Lagarina spettacolo
«Fiatone. Io e la bicicletta»
con Michele Eynard,
Federica Molteni per la
regia di Pellegrinelli.

ALTIPIANI CIMBRI - I postini degli Alti-
piani Cimbri sono rimasti appiedati: da
lunedì, se l’azienda non interviene, let-
tere, raccomandate e cartoline non ver-
ranno recapitate a Luserna, Lavarone,
Folgaria e frazioni. 
Tutta colpa delle Fiat Panda, delle pa-
stiglie dei freni usurate e, soprattutto,
di alcune lungaggini burocratiche: il 25
agosto il primo dei quattro veicoli è
stato portato dal meccanico per la ri-
parazione, seguito il 12 settembre dal-
l’altra utilitaria. Nessuna delle due au-
to è stata ancora riportata alla sede po-
stale di Gionghi. Come se aver dimez-
zato il parco macchine non fosse già
abbastanza problematico, da lunedì le
ultime due «sopravvissute» non potran-
no lasciare il parcheggio, perché affet-
te dallo stesso problema all’impianto
frenante. Risultato: fino a nuovo ordi-
ne niente posta per i seimila utenti de-
gli Altipiani.
L’allarme è stato lanciato dal sindaca-
to Failp Cisal, che vuole mettere sul-
l’allerta i residenti, in vista di futuri dis-
servizi. «Da metà agosto a oggi la cor-
rispondenza arrivava a singhiozzo. La
situazione peggiorerà ulteriormente

perché lunedì i postini non potranno
mettersi al volante», spiega Marcello
Caravello, che è anche responsabile
della sicurezza per i dipendenti.
Le automobili hanno cominciato ad
avere i primi problemi durante l’esta-
te. La sostituzione delle pastiglie dei
freni sarebbe un lavoro da poco, ma al
momento sembra che l’officina non ab-
bia ancora avuto l’autorizzazione per
mettere le mani nel motore. In un ter-
ritorio fatto tutto di salite e discese,
ovviamente, non era possibile fare fin-
ta di niente: i freni sono fondamentali
per la sicurezza dei postini. «È incon-
cepibile che le auto siano ferme da un
mese quando in dieci minuti il guasto
poteva essere risolto», sottolinea il sin-
dacalista.
L’area di Luserna, Folgaria e Lavarone
è coperta da quattro operatori che, fi-
no a metà agosto, avevano a disposi-
zione altrettante Panda. Il servizio era
soddisfacente, nonostante i lunghi tem-
pi di percorrenza da una frazione all’al-
tra. Ogni mattina i lavoratori di Poste
Italiane si davano appuntamento a
Gionghi, smistavano la corrisponden-
za, si mettevano al volante e svolgeva-

no separatamente le loro mansioni.
Con il trasferimento in officina di due
Fiat, in queste ultime settimane i po-
stini hanno dovuto consegnare lettere
e pacchi viaggiando in coppia. «I dipen-
denti lavorano circa 7 ore. Ora che so-
no in due nella stessa auto, la loro pro-
duttività è dimezzata del 50%. È stata
data la priorità a giornali e raccoman-
date, ma qualche disservizio è stato
inevitabile», spiega il responsabile del-
la Failp, che fin da subito ha segnalato

la situazione all’azienda. «La procedu-
ra prevede che, in caso di guasti, si chie-
da un’auto sostitutiva ad Arval, che ge-
stisce il parco macchine di Poste Ita-
liane».
In questo caso, qualcosa nell’iter bu-
rocratico si è inceppato e la conseguen-
za è che da lunedì, per non rischiare
l’incolumità dei postini mettendoli al
volante di automobili che non frenano
correttamente, la posta rimarrà all’uf-
ficio di Gionghi. La.Ga.
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Val di Gresta, Oggi al via la 44° edizione della manifestazione sui prodotti bio

Verdure e maestri del legno alla Mostra mercato

La valle degli orti

RONZO-CHIENIS - Dopo l’ottimo successo del Bio aperitivo a Rove-
reto, la 44° Bio Mostra mercato entra nel vivo. Oggi alle 15 è in pro-
gramma l’inaugurazione del mese di appuntamenti che, tra degusta-
zioni, intrattenimenti e laboratori, animerà l’intera vallata.
Dalle 10 alle 18, al Consorzio ortofrutticolo, sarà aperta la vendita
diretta dei prodotti biologici e integrati della Val di Gresta: una buo-
na occasione per mettere in contatto i consumatori e i contadini. In
parallelo, sempre tra le 10 e le 18, a Maso Naranch prende vita l’even-
to «Arte e legno»: si tratta di un’installazione artistica che prevede
una performance dal vivo degli intagliatori.
Alle 15 al parco pubblico, l’inaugurazione vera e propria: oltre agli
interventi delle autorità, è prevista l’esibizione della «Tornado dan-
ce» e del Coro Monte Stivo. Alla stessa ora, per chi preferisce entra-
re subito in contatto con la natura, parte da Manzano la passeggia-
ta sul Monte Nagià - Grom, a cura del gruppo Albora; è obbligatoria
la prenotazione al numero 335 5685262 (www.albora.org).

Da malga Costalta a Luserna con le mucche per rivivere le antiche tradizioni

Finisce l’alpeggio, è tempo di «desmontegada»

Mucca alla desmontegada

ALTIPIANI CIMBRI - Oggi è il giorno della desmontegada cimbra. Si
parte alle 10.30 da malga Costalta sopra Luserna . Le vacche di Gian-
franco Galeno, vestite a festa, adagio adagio lascieranno la dimora
estiva per scendere nel cuore del villaggio cimbro. La Perla, la muc-
ca più anziana, sarà davanti al gruppo, porterà al collo un campa-
naccio che risuonerà forte. 
«Abevazzan in Perge» è un pezzo di mondo rurale, organizzata da
Pro Loco di Luserna, insieme all’Apt Altipiani Cimbri, al Comune di
Luserna, ai ristoratori e commercianti. All’agriturismo Galeno, ce-
lebrazione della messa e, il pomeriggio, lavorazione del latte. Ap-
puntamento alle 9 in piazza Marconi con il servizio navetta dei pom-
pieri di Luserna. 
Dopo la desmontegada la malga chiuderà i battenti, si metterà una
spranga sulla porta principale. Le mucche entreranno nella stalla
che odora di pulito, ognuna al proprio posto, in attesa di veder pas-
sare l’inverno. T.D.
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