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Valli Giudicarie e Rendena
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Tione | L’incidente nel novembre 2009 causò la morte di Marco Maffeis

Comano Terme | Tratto Ponte dei Servi-Ponte Arche: due anni di lavori

Investì un operaio, chiesto il giudizio abbreviato

Riaperta da domani la statale del Caffaro

Il tribunale a Tione

TIONE - In tribunale a Tione sono proseguite venerdì le udienze a carico del titolare di una ditta esperta nel taglio del legname accusato
di avere mancato ad alcune responsabilità in materia di sicurezza
sul posto di lavoro. Le carenze delle quali è accusato avrebbero portato alla morte di un giovane boscaiolo rumeno morto mentre stava
completando alcune operazioni di taglio di tronchi d’albero in un bosco. Il giudice Giuseppe Serao ha ascoltato l’ultimo testimone chiamato a deporre dalla difesa e il consulente di parte che ha prodotto
tutta una serie di documentazioni a discolpa dell’accusato.
In aula anche la donna che, a bordo di una Seat Ibiza nera, nel novembre 2009, ha travolto Marco Maffeis che stava compiendo alcuni
lavori di manutenzione lungo il bordo della strada che da Massimeno porta a Giustino. Maffeis morì dopo alcuni giorni. L’avvocato difensore, Luigi Olivieri, ha chiesto, per l’imputata, il giudizio abbreviato condizionato sul quale dovrà pronunciarsi il pubblico ministero.
Le udienze sonno aggiornate al 3 febbraio 2012.

Il Ponte dei Servi

COMANO TERME - Gli automobilisti che ieri sono rimasti delusi dalla mancata riapertura della statale 237 del Caffaro tra il Ponte dei Servi e Ponte Arche potranno presto rifarsi. Nella giornata di domani (o
in caso di maltempo, martedì) il tratto che da oltre due anni è interessato da lavori di miglioria e rettifica sarà transitabile in ambo i
sensi, così sia nel ponte di Sant’Ambrogio che nelle festività natalizie non sarà obbligatoria la deviazione per la Selva di Villa Banale.
La notizia più bella è però un’altra: nel nuovo anno non sarà nuovamente chiusa la statale come per l’intero 2011, anche se la circolazione potrà essere periodicamente interessata dal senso unico alternato per la necessità di intervenire su opere di complemento dell’ingente intervento compiuto dal settembre 2009 a oggi. La circolazione tra Trento e le Giudicarie dai prossimi giorni sarà quindi più scorrevole, anche se la vera svolta per Ponte Arche sarà la variante in
galleria che bypasserà la conca termale dal Ponte dei Servi al termine dell’abitato in direzione Tione.
A. Z.

IN BREVE

TIONE

Dopo la protesta delle famiglie dei bambini e ragazzi
che usufruiscono del servizio, è in arrivo la sostituta
della terapista assente per maternità ormai da agosto

Subito il fisioterapista
per neuropsichiatria
L’assessore Rossi: «Chiedo scusa ai genitori»
GIULIANO BELTRAMI
TIONE - All’Unità operativa di neuropsichiatria infantile di Tione arriverà a
breve, anzi, a brevissimo, una nuova
fisioterapista. Lo ha assicurato l’assessore provinciale alla salute Ugo Rossi
(nella foto).
L’antefatto. Dal mese di agosto si è assentata la fisioterapista titolare, andata in maternità, e non è mai stata so-

stituita. Ciò ha creato un grave disservizio, dato che da quella funzione dipendono una trentina di bambini e ragazzi in difficoltà, costretti a cicli di interventi periodici, oltre ad un numero
imprecisato di loro coetanei che ricorrono al servizio una tantum o comunque non ciclicamente. La risposta dell’Azienda sanitaria alle richieste dei
medici e alle proteste dei genitori era
sempre la stessa, facile da immaginare di questi tempi: «Problemi di bilan-

cio. Purtroppo la fisioterapista non si
può sostituire». Facile immaginare anche il disagio dei medici specialisti ed
il malumore dei genitori, che minacciava di sfociare in azioni di protesta,
prima fra tutte la raccolta di firme.
Venerdì scorso i genitori sono usciti
allo scoperto, dando pubblicamente
la notizia della situazione che, vista la
particolarità del servizio, non è conosciuta urbi et orbi. A quel punto l’assessore Rossi è intervenuto immedia-

Spiazzo Rendena. Lo progetterà il tecnico designato dal Poli

La minoranza attacca sull’asilo nido

G1120321

SPIAZZO RENDENA - Dopo la
zona commerciale, viene
chiamata in causa l’area
destinata ai servizi.Mercoledì
scorso, nell’ultimo consiglio
comunale, l’opposizione ha
«interrogato» la maggioranza su
quella che potrebbe essere
definita l’opera di punta
dell’area servizi: l’asilo nido. Al
sindaco Michele Ongari e alla
giunta, Barbara Chesi, a nome
dell’opposizione, ha chiesto
«giustificazioni» sul cosiddetto
«costo zero» dell’operazione e
l’affidamento dell’incarico di
progettazione preliminare su di
un terreno che, ad oggi, non è
ancora di proprietà. Il progetto
è fra le opere pubbliche per il
triennio 2011-2013 con un
impegno di spesa di un milione
di euro. «Ci è sempre stato detto

- ha sottolineato Chesi - che
l’operazione sarebbe stata a
costo zero per il Comune. A
quanto pare non è così». Poco
consona è sembrata anche la
decisione di affidare all’ingegner
Giulia Benatti, tecnico
designato da Poli per la
progettazione dell’area, la
stesura del progetto. «Fa specie
- ha aggiunto Chesi - che il
tecnico che avete individuato
riceva 8 mila euro anche dal
Comune visto che un progetto e
un’idea preliminare ci sono già».
Il rischio per Chesi è quello di
incappare in una
sovrapposizione di ruoli e di
creare «confusione» visto che
«ci avevate detto che la
proprietà - ha concluso Chesi oltre ad impegnare 1.600.000
euro per la realizzazione dei

servizi del Comune, si sarebbe
occupata anche della
progettazione».Le osservazioni,
per Ongari non destano
preoccupazioni: «Abbiamo
deciso di chiedere il
finanziamento di quest’opera ha risposto - perché la Provincia
ce ne dava la possibilità. Inoltre
affidando l’incarico all’ingegner
Benatti risparmiamo, visto che
lei ha già in mano tutto».
Unanimità sulla nuova
convenzione per la piscina di
Spiazzo che, come ha spiegato
Simone Lorenzi, assessore allo
sport, cambia solo nel costo per
i Comuni, che passa da 50
centesimi a 1 euro. Unanimità
sul regolamento di armamento
del Corpo di Polizia locale e
sull’adesione a Trentino
Riscossioni spa.
J.P.

VAL RENDENA

tamente, come spiega egli stesso, interloquendo con l’Azienda sanitaria
con l’obiettivo di trovare una soluzione. «Ma prima - esordisce - mi lasci dire una cosa. Intendo chiedere scusa
per questo disservizio, che è imperdonabile e non deve più accadere». Facciamo notare che la responsabilità, più
che sua, è dell’Azienda sanitaria. «La
responsabilità - replica Ugo Rossi - è
sempre di chi sta al vertice, perciò chiedo nuovamente scusa per l’accaduto
ai bambini e ai ragazzi che avrebbero
dovuto usufruire del servizio e ai loro
genitori».
Ciò detto? «Mi sono mosso immediatamente, verificando se esistono sul
territorio persone disponibili a ricoprire quel posto in attesa del rientro
della titolare - spiega l’assessore - e
una persona con quelle competenze,
disponibile a lavorare a Tione, è stata
trovata. Domani si completerà l’iter
burocratico per l’assunzione, poi il servizio verrà ripristinato». A breve? «L’ho detto, giusto il tempo di perfezionare la pratica».
Così, finalmente, la neuropsichiatria
infantile di Tione, e soprattutto i suoi
utenti, torneranno a sorridere. Non dimentichiamo che il centro tionese dell’Azienda sanitaria ha assunto negli anni una presenza sempre più autorevole sul territorio, diventando di fatto un
punto di riferimento per le scuole e
per decine e decine di bambini e ragazzi con difficoltà (psicologiche, psichiche, di apprendimento, relazionali
e via elencando). Con la scelta di Rossi di intervenire sembrano fugati pure
i timori dei genitori che la fisioterapia
fosse trasferita a Riva del Garda, creando un ulteriore aggravio a famiglie
già cariche di problemi. Tutto a posto,
insomma, almeno per stavolta.

I RANGO
Mercatini di Natale
Aprono oggi i battenti del borgo
di Rango per i tradizionali
mercatini di Natale. Ben sette
saranno quest’anno le giornate
di apertura per la rassegna
bleggiana: oltre ad oggi, vie e
androni di Rango saranno
animati anche nel lungo ponte
dell’Immacolata (da giovedì 8 a
domenica 11) e nel weekend
del 17 e del 18 dicembre. Una
settantina gli espositori
presenti, che proporranno
oggetti dell’artigianato locale,
addobbi per l’albero e il
presepio, ma soprattutto i
prodotti tipici e le specialità
enogastronomiche del territorio:
nessuna casetta di legno, ma un
vero e proprio itinerario nel
borgo fra vòlt, androni e corti
interne. Attese novità: l’Osteria
del Borgo con il rinomato chef
Marcello Franceschi e il miniclub
con attività per i più piccoli.
I TIONE
Spettacolo per i piccoli
Appuntamento oggi al teatro
comunale di Tione con la
rassegna «A teatro con mamma
e papà». Alle 15 la compagnia
«La Piccionaia» di Carrara
propone «Storia di una
gabbianella e del gatto che le
insegnò a volare», spettacolo di
teatro d’attore e video tratto
dall’omonimo racconto di Luis
Sepulveda.
I DARZO
«La strada delle miniere»
Si chiama «La strada delle
miniere» l’incontro di oggi a
partire dalle 14,30 presso il
Centro polivalente: un
pomeriggio speciale, aperto alla
popolazione e a tutti gli
interessati, per dare conto delle
azioni e dei risultati raggiunti
dall’omonimo progetto avviato
nel 2005 dalla Pro Loco Darzo,
e arrivato oggi alla stesura di
uno studio di fattibilità per la
realizzazione di un’«Impresa
Culturale» basata sull’eredità
delle miniere. Organizzano Pro
Loco Darzo e Associazione La
Miniera

Bilancio positivo per l’associazione che rafforza il legame con l’Anffas

«Belle époque», animazione turistica e sociale
VAL RENDENA - Mentre si avvicina la fine dell’anno, comincia
la stagione dei bilanci. Senz’altro positivo quello del Comitato «Belle époque», un’associazione senza fini di lucro presieduta da Silvia Alberti (giovane
di Bocenago, dove fra l’altro è
assessore) che fra i suoi obiettivi principali ha la promozione di iniziative di animazione
turistica.
A metà fra l’animazione turistica e la promozione sociale c’è
«Rubrum Legend», Trofeo Guttmann di auto d’epoca. Ogni
estate, nell’ultimo weekend di
luglio, arriva in valle uno stuolo di «eleganti e pure rumorose
signore d’altri tempi», che per
due giorni scorazzano lungo le
strade delle Giudicarie, con gli
equipaggi che si godono gli sce-

nari offerti dalle montagne della zona. Per la verità il primo
giorno scorazzano, mentre il secondo, sotto l’occhio vigile del
referente tecnico Giovanni Villa
Allegri, si giocano seriamente il
trofeo sul circuito fra Caderzone, Strembo e Bocenago, da percorrere dodici volte.
Quanto alla promozione sociale, bisogna dire che Silvia Alberti e chi collabora con lei ci tengono molto. Da qualche tempo
hanno avviato una collaborazione con l’Anffas, l’associazione che segue i disabili, con centri anche a Tione. L’anno scorso la vendita dei cappellini ha
fruttato un contributo per l’acquisto dell’asciugatrice e della
lavatrice. Quest’anno, invece,
il contributo servirà per aiutare la realizzazione della «pet the-

rapy», la terapia per i ragazzi in
difficoltà con l’aiuto degli animali, e nella fattispecie dei cani addestrati da Alain Satti. Il rapporto si rinforza ogni anno grazie a queste iniziative e a una
festicciola che viene organizza-

ta nel periodo natalizio.
Bilancio positivo, si diceva,
quello tracciato da Silvia Alberti, che ringrazia tutti i soggetti, pubblici e privati, che collaborano alle iniziative di «Belle
époque».

COMUNE DI PINZOLO - PROVINCIA DI TRENTO
AVVISO
Il Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Pinzolo
RENDE NOTO
che il giorno mercoledì 14 dicembre 2011 - ad ore 12.00, scade il termine
ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara per
“LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO CINEMA PALADOLOMITI ANNO
2011/2013”.
Tutte le informazioni sono reperibili presso l’Ufficio del Vicesegretario
comunale – (tel. 0465-509106 – 509105) o all’albo pretorio informatico
all’indirizzo (www.comune.pinzolo.tn.it).
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Segrretario Generale - Dott. Elio Forrer
M1120321

