
o, si indaga a 360 gradi

«È un provvedimento 
che la giunta ha fatto suo prima

degli ultimi fatti. Attendiamo
le risposte dalla giustizia
e lavoriamo per le nuove

sistemazioni dei richiedenti asilo» LE REAZIONI
Stilettata a Miorandi:
«Troppa emotività nelle sue
dichiarazioni. La nostra gestione
dell’emergenza sarebbe stata
disumana? Si vada a guardare
che succede fuori Provincia...»

MATTHIAS PFAENDER

Il centro di accoglienza dei pro-
fughi di Marco sarà restituito
entro l’autunno all’uso esclusi-
vo della Protezione Civile. Do-
po l’annuncio di ieri dalle pagi-
ne dell’Adige, il presidente del-
la Provincia Ugo Rossi detta i
tempi dell’operazione; e bac-
chetta l’emotività che, sull’on-
da dello shock per lo stupro del-
la giovane mamma di Marco, al-
cuni cittadini ed amministrato-
ri hanno dimostrato. Riferimen-
to esplicito alle dichiarazioni
del sindaco di Rovereto Andrea
Miorandi, che ha avuto un giu-
dizio pesantissimo su tutta la
gestione dell’emergenza profu-
ghi da parte della Provincia. «Un
giudizio - ha dichiarato Mioran-
di all’Adige - ben precedente al-
la violenza sessuale»
«Avevamo già valutato in giun-
ta - spiega Rossi - che quella di
Marco non poteva essere una
soluzione definitiva e stiamo la-
vorando ad alternative. I tempi
non potranno però essere infe-
riori ad alcuni mesi, quindi pen-
sare che i profughi lascino Mar-
co per l’autunno inoltrato è ve-
rosimile». Nessun accenno sul-
la futura destinazione dei richie-
denti asilo, se non l’indicazio-

ne che la Provincia sta lavoran-
do più sull’idea di un edificio
che non su un altro sito «aper-
to» come il campo di Marco.
Fermo restando però che defi-
nire «disumana» la gestione del-
l’emergenza fin qui tenuta da
Piazza Dante «mi sembra fuori
luogo. L’emergenza è stata af-
frontata con civiltà e dignità. In-
vito ad andare a guardare che
accade fuori dai confini della
Provincia». Ritornando ai tragi-
ci fatti di Marco, Rossi sottoli-
nea che «se fosse confermata la
responsabilità di una persona
ospite del campo è ovvio che
questo causerebbe un allarme
sociale più forte. Ma deve esse-
re chiaro che le regole a monte
di strutture come questa di-
scendono da un livello superio-
re al nostro. E che qualsiasi fos-
se il colore del governo, i pro-
fughi sono sempre arrivati. Le
regole non le facciamo noi, pur-
troppo. E il tema dell’integra-
zione e dell’occupazione di que-
ste persone non è stato affron-
tato».
La convivenza tra i marcolini ed
il campo andrà quindi avanti an-
cora per qualche mese, alme-
no. Intanto la raccolta firme per
riassegnare il campo alla Prote-
zione civile ha avuto un boom
di adesioni: se nei primi mesi

ha raccolto una trentina scarsa
di nominativi, ieri il promotore,
Tomas Debiasi, parlava di tan-
te persone che lo hanno chia-
mato per partecipare alla peti-
zione. Del resto, fino a venerdì
sera, non si sono registrati pro-
blemi di convivenza coi profu-
ghi. 
Ma oggi chi vive il paese, come

il presidente della circoscrizio-
ne Carlo Plotegher, parla di gen-
te «molto più che arrabbiata.
Sono perplesso di fronte a tut-
te queste persone che ora par-
lano di situazione fuori control-
lo e gestione inappropriata. Io
l’ho detto già tre anni fa: tene-
re a tempo indeterminato dei
ragazzi di vent’anni scappati al-
la guerra e a paesi del terzo
mondo in uno stato di inattivi-
tà forzata, senza alcun control-
lo, è un azzardo. Basta un po’ di
logica per capirlo».  
Ma per la maggior parte, lo stu-
pro di Marco non ha sollevato
logica. A poche ore dalla noti-
zia, il web era già ricolmo di con-
danne sommarie e proclami vio-
lentissimi ai danni ora dei pro-
fughi ora dell’amministrazione
pubblica, a tutti i livelli, dal ca-
po dello Stato al sindaco. Uno
spaccato non edificante. Eppu-
re sarebbe bastato, a chiudere
ogni sterile fuoco di polemiche,
lasciare spazio all’unica perso-
na che ha il diritto di dare giu-
dizi: la vittima, la mamma stu-
prata. Una giovane donna capa-
ce, a poche ore dalla violenza,
di invitare alla calma, a non fa-
re di tutta l’erba un fascio; per-
ché se anche il suo aggressore
fosse un profugo, sarebbe solo
uno su 70».

Il presidente della Provincia
Ugo Rossi ha confermato,
come anticipato ieri
dall’Adige, che il campo
della protezione civile di
Marco non ospiterà più i
profughi in attesa di asilo
ma tornerà ad essere
centro d’addestramento

«In autunno il campo chiude»
Ugo Rossi detta i tempi dello sgombero. «Ma niente isterismi»

Festa fino a Ferragosto, per celebrare i volontariALTIPIANI

Cri, 150 anni di solidarietà

ROVERETO  - La chiesetta di
Sant’Anna ora appartiene uf-
ficialmente ai roveretani.
L’edificio è un luogo simbolo
per la città della Quercia. Eret-
ta nel 1773 dalla famiglia dei
baroni Gerosa, con autorizza-
zione della Chiesa, per offri-
re alla popolazione dei din-
torni un luogo di culto, la chie-
setta ogni anno viene aperta
in occasione della Festa di
Sant’Anna, mostrando il suo
valore storico e culturale. Un
luogo che sa di storia.
Nel corso degli ultimi anni la
famiglia Gerosa ha espresso
la volontà di donare questa
chiesetta alla città. Sono se-
guiti diversi incontri tra la fa-

miglia e l’amministrazione co-
munale,  che hanno portato
ad un accordo relativo alla do-
nazione e alla futura gestione
di questo luogo.
La donazione è stata ufficia-
lizzata sabato sera proprio
nella chiesetta, in occasione
della cerimonia per la Festa
di Sant’Anna, alla presenza
del vicesindaco Gianpaolo
Daicampi e di Franco Gerosa.
La chiesetta di Sant’Anna en-
trerà quindi a far parte del pa-
trimonio del Comune che, co-
me richiesto dalla famiglia Ge-
rosa, si occuperà del suo re-
stauro e mantenimento, al fi-
ne di valorizzarne il valore
simbolico, storico e culturale.

l'Adige 17lunedì 28 luglio 2014Rovereto

FOLGARIA - È festa in questi
giorni sugli altopiani, per i  150
anni della Croce Rossa. Una re-
altà conosciuta nel mondo e che
anche a Folgaria, Lavarone e Lu-
serna, in questi anni ha saputo
farsi apprezzare dalla comuni-
tà. E quindi fino a Ferragosto si
moltiplicheranno le iniziative.
Tanto per iniziare la Croce Ros-
sa Altipiani sarà presente nelle
piazze di Folgaria e Lavarone
con il KioskSummerCRI, un pun-
to di incontro con la popolazio-
ne residente e turistica, che rac-
conta l’attività della Croce Ros-
sa nei suoi primi 150 anni, sia a
livello locale che nazionale e in-
ternazionale. Al KioskSummer-
CRI ci saranno momenti di gio-
co per i bambini, attività di in-
trattenimento per tutti, la cam-
pagna di promozione «In + ci sei

tu» con la raccolta dei migliori
selfie-mood, la storia della Cri
raccontata dai disegni “La Cri
che vedo io”, l’albero “Io penso
positivo” e soprattutto il coin-
volgente #flashmob#cri.
Ma non saranno solo giorni di
divertimento. Ci sarà spazio an-
che per la riflessione. Sull’Alpe
Cimbra Marco Cortesi e Mara
Moschini, due tra i più apprez-
zati autori e interpreti della nuo-
va generazione di teatro civile
e narrazione, già noti al pubbli-
co degli Altipiani per aver pre-
sentato la scorsa estate “La
scelta”, forte proposta teatrale
ambientata nella guerra della
Ex-Jugoslavia dei primi anni no-
vanta. «Rwanda, Dio è qui» è il
loro nuovo avvincente spetta-
colo-inchiesta. Un’occasione
importante per parlare di quel-
lo che riuscì a fare la croce ros-
sa, durante il genocidio in Rwan-
da (fu l’unica associazione non
governativa a restare a fianco
della popolazione) ma anche
per parlare di quello che è og-
gi la Croce Rossa, svelando al
pubblico cosa si nasconde, a li-
vello locale e internazionale,
dietro il servizio di assistenza
e soccorso che accompagna la
nostra vita di tutti i giorni. Lo
spettacolo verrà proposto a Ser-
rada, Nosellari, San Sebastiano,
Luserna, Carbonare, Mezzo-
monte, Guardia e Carpeneda,
grazie alla collaborazione tra il
Comitato locale Cri Altipiani, le
associazioni locali che anima-
no queste frazioni e che ogni
giorno si impegnano per man-
tenerle vive e l’Apt.
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TUTTE LE SOLUZIONI PER IL VOSTRO TRASLOCO

PREVENTIVI GRATUITI PERSONALIZZATI

ROVERETO (TN) - Via Pineta n. 18 z.i. - Tel. 0464 433501

e.mail: tetservizi@virgilio.it – nuovo sito WWW.TETSERVIZI.COM

Chiamato dal Signore ha concluso 
la sua vita di fede e amore.

RENZO
TARGHER

di anni 69

Lo annunciano con dolore la moglie ANNUNZIATA, i figli LAURA, 
LUIGI, ANNAMARIA con ENRICO, CESARE, l’amata nipotina PETRA, 

la sorella ANNA, il cognato GINO, nipoti e parenti tutti.

Trento - Folgaria, 26 luglio 2014

I funerali avranno luogo martedì 29 luglio alle ore 17.00 
nella chiesa parrocchiale di Folgaria.

Un particolare ringraziamento al personale della C.R.I. di Folgaria, 
al servizio 118, ai Vigili del Fuoco di Folgaria e a tutto il personale 
del reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Chiara di Trento.

Non fiori ma offerte per il restauro della chiesa.

LA PRESENTE SERVE DI PARTECIPAZIONE E RINGRAZIAMENTO.

Rovereto |  Ceduta al Comune, che la restaurerà

Festa per la chiesa di Sant’Anna:
i Gerosa la donano alla comunità


