
di Graziano Riccadonna
◗ SAN LORENZO IN BANALE

Emergenza profughi a San Lo-
renzo in Banale congiunta con 
la  questione  della  sicurezza.  
L’arrivo dei sette richiedenti asi-
lo al B & B La Casa di Wilma, or-
mai prossimo, è sulle bocche di 
tutti, dopo la segnalazione dei 
vicini di casa della difficoltà rap-
presentata dalla caldaia che - a 
quanto  pare  -  non  sarebbe  a  
norma di legge (come racconta-
to nell’edizione di ieri del Trenti-
no). Il sopralluogo non è ancora 
stato  effettuato,  si  procederà  
nei prossimi giorni. Il vicesinda-
co Rudi Margonari assicura: «Si 
sono presi contatti con i tecnici 
di Cinformi per effettuare il so-
pralluogo  congiuntamente,  ai  
prossimi giorni, in modo da ri-
portare la necessaria tranquilli-
tà. Sono convinto che insieme 
alla cittadinanza dimostreremo 
spirito di accoglienza, metten-
do al centro la dignità e il rispet-
to delle persone». 

Da parte  di  Cinformi  c’è  la  
più aperta disponibilità a colla-
borare per la riuscita dell’inseri-
mento dei sette profughi, che ar-
rivano in paese entro il mese di 
aprile.  Il  dirigente  provinciale  
del  Dipartimento  salute  della  
Provincia, Silvio Fedrigotti si di-
ce sicuro dell’inserimento in co-
munità. «Cinformi ha preso in 
affitto il b&b con tutte le carte in 
regola,  quindi  mi  auguro  che  
tutto vada per il meglio. I sette 

richiedenti asilo, 4 dalla Nigeria 
e 3  dal  Ghana,  arriveranno in  
parte ancora in fine settimana, 
in parte la prossima». Da parte 
sua, la responsabile Claudia Di 
Dino è a disposizione degli abi-
tanti  per  fornire  informazioni  
adatte  a  migliorare  il  clima  
dell’inserimento: «Non ci risul-
ta alcuna anomalia. Il Comune - 
da  noi  sentito  stamane  -  sta  

semplicemente facendo verifi-
che tecniche per controllare che 
sia tutto in regola ma non esiste 
alcuna irregolarità accertata e, 
quindi, non v'è alcuna battuta 
d'arresto  per  quanto  riguarda  
l'inserimento dei migranti».
Il danneggiamento. Rimane quin-
di l’episodio inquietante di do-
menica sera. Mentre alcuni pae-
sani  chiacchieravano  davanti  

all’albergo San Lorenzo, in pros-
simità della Casa di Wilma, un 
paio di giovani, estranei alla co-
munità locale – si dice di accen-
to padano – arrivano in macchi-
na e chiedono del b&b. Noncu-
ranti delle persone presenti in 
piazza, si  avventano contro la  
porta della struttura con pugni e 
calci intimidatori, sicuri di esse-
re spalleggiati: ma davanti alla 

reazione incredula dei presenti, 
decidono di rinunciare alla “bra-
vata”  sgommando,  non  senza  
indirizzare ai presenti una vela-
ta accusa: «Democristiani, ve ne 
accorgerete quello che succede-
rà  qui  presto,  con  l’arrivo  dei  
profughi!»

Piccato il commento di Ser-
gio Binelli e Grazia Castellini, 
esponenti giudicariesi di Agire 

per il Trentino (movimento ter-
ritoriale che fa capo a Claudio 
Cia): «È la prima volta nella sto-
ria che si vede una caldaia capa-
ce di congelare. Questa storia, 
come tutto il sistema di acco-
glienza in Trentino, genera mol-
ti dubbi fra cui come sia possibi-
le che chi di dovere si sia accorto 
solo ora che la caldaia in que-
stione non è a norma. Forse le 
proteste dei cittadini e il risulta-
to dello scorso 4 marzo hanno 
fatto capire a Zeni e a Tonina 
che è giunta l'ora di fare una ri-
flessione su questo modello di 
accoglienza».

«Nelle Valli Giudicarie – pro-
seguono Binelli e Castellini – at-
tualmente sono presenti 32 pro-
fughi secondo i dati del Cinfor-
mi, e ci permettiamo di afferma-
re che le esperienze non sono 
state  del  tutto  positive.  Infatti  
non è la prima volta che la citta-
dinanza non viene coinvolta, ne 
è un esempio lampante l'arrivo 
dei profughi a Giustino. Inoltre 
a Sella Giudicarie il consigliere 
provinciale  Claudio  Cia  pochi  
anni fa aveva scoperto che un 
profugo  era  stato  arrestato  e  
con l'interrogazione depositata 
per il caso di S. Croce del Bleg-
gio scopriremo i motivi per cui 
tre profughi sono stati allonta-
nati e espulsi». Binelli e Castelli-
ni concludono la nota ribaden-
do che venga ripensato questo 
sistema  di  accoglienza,  come  
anche l'operato del Cinformi in 
proposito.

Terremoto a Storo, solo un breve sussulto
In Valle del Chiese in tanti hanno avvertito un rumore sordo alle 7,38 del mattino. Nessun danno

◗ PINZOLO

«Attenzione! Questa sera a Pin-
zolo ci sarà un via vai di sirene e 
camionette ma si tratterà di una 
simulazione». Il sindaco Miche-
le Cereghini ha approfittato del-
la sua pagina Facebook per dif-
fondere, urbi et orbi, il messag-
gio del  Comune di  Pinzolo ri-
guardo  all’esercitazione  con-
giunta tra corpo vigili del fuoco 
volontari di Pinzolo e Corpo Na-
zionale  del  Soccorso  Alpino  e  
Speleologico Stazione di Pinzo-
lo attraverso la simulazione del-
le ricerche di  una persona di-
spersa in ambiente montano.

Questo è solo il primo di even-
ti di questo genere che verranno 

organizzati in preparazione del-
la prova pratica del Piano di Pro-
tezione Civile Comunale fissata 
per domenica 30 settembre. I va-
ri  appuntamenti  saranno  cali-
brati secondo le caratteristiche 
dei destinatari ovvero gli Enti di 
Protezione Civile del territorio e 
la popolazione civile. Di volta in 
volta verrà data comunicazione 
anche al fine di evitare possibili 
errate interpretazioni. 

Il Piano di Protezione Civile è 
un documento che ogni ammi-
nistrazione comunale è tenuta 
ad adottare, contenente la rico-
gnizione di rischi e pericoli che 
potrebbero verificarsi sul territo-
rio e la previsione delle pratiche 
da attuare per affrontare le pos-

sibili situazioni. Per promuove-
re un’adeguata conoscenza del-
le buone pratiche di Protezione 
Civile, il Corpo vigili del fuoco di 
Pinzolo,  in collaborazione con 
gli uffici del Comune di Pinzolo, 
parallelamente alle simulazioni 
sta anche creando un percorso 
formativo rivolto a tutti i sogget-
ti interessati dal Piano di Prote-
zione Civile. 

Per rivolgersi alla popolazio-
ne si sta organizzando una sera-
ta a tema durante la quale saran-
no divulgati i concetti base che il 
Piano di  Protezione Civile Co-
munale prevede. Per quanto ri-
guarda il mondo scolastico que-
sto processo è  già  avviato.  Da  
due anni, infatti, l'Istituto Com-

prensivo Val Rendena è coinvol-
to in un progetto sperimentale 
dell'Unione  Distrettuale  Vigili  
del Fuoco Volontari delle Giudi-
carie, attraverso lezioni mirate. 
«Il 30 settembre – spiega il co-
mandante  dei  vigili  del  fuoco,  

Luca Cereghini - si svolgerà la si-
mulazione di una grande mano-
vra congiunta tra i vari Enti, pro-
babilmente  durante  un’emer-
genza in ambito urbano, in mo-
do che vengano testati tutti i set-
tori che il Piano prevede».

Terremoto ieri a Storo

pinzolo

Esercitazione congiunta stasera in centro

in breve

Ignoti prendono a calci la porta del b&b
San Lorenzo, nuovo episodio contro la struttura che ospiterà i 7 richiedenti asilo. Attesa per la messa a norma della caldaia

L’ingresso dei tre appartamenti e la porta in ferro della caldaia “sotto esame” a San Lorenzo Una veduta di San Lorenzo in Banale

di Aldo Pasquazzo
◗ VALLE DEL CHIESE

La scossa di terremoto (di ma-
gnitudo 2.8) che ieri mattina è 
stata  avvertita  nel  fondo  Valle  
del Chiese è durata pochissimo. 
Il movimento è stato rilevato an-
che sulle alture come a Castel  
Condino e la sottostante zona di 
Cimego. Qualcuno l’ha pure av-
vertita  timidamente  nel  Basso  
Sarca. «Erano le 7,38 quando in 
casa ho avvertito un sussulto. Il 
rumore assomigliava quello  di  
un camion che stava ribaltando 
in strada del materiale», raccon-
ta avverte l'ex sindaco di Castel-
lo di Maurizio Tarolli. Il referen-
te della Casellina (azienda di be-
vande) aggiunge: «Mi era alzato 

da poco e mi stavo incamminan-
do in casa quando ho avvertito l' 
imbarcata». Nella zona di Condi-
no (ora Borgo Chiese) il coman-
dante dei vigili del fuoco Andrea 
Bagattini: «Sì, anch'io ero in ca-
sa e la vibrazione è durata po-
chissimi istanti. Ma l’ho avverti-
ta distintamente».

«Una manciata di  secondi e 
non di più - spiega l'ingegnere 
Mario Mezzi di Storo - Era a ca-
rattere ondulatorio e a differen-
za  di  altre  volte  -  considerato  
che la mia abitazione è dislocata 
in zona Caserme - non ho nota-
to  ciondolare  i  lampadari».  Il  
movimento ballerino lo hanno 
avvertito anche tra il personale 
del punto vendita Poli a Ca’ Ros-
sa dove in quei minuti si stavano 

preparando i banchi. «Uno scon-
quasso insolito e poi del rumore 
che sembrava provenisse da fuo-
ri» dicono dal comparto carne.

Medesime  sensazioni  anche  
nella parte centrale del paese e 
più esattamente nei garage sot-
tostanti piazza Fiorindo Malfer. 
«Stavo per accingermi a salire in 
auto quando ho sentito vibrare 
il pavimento. Al momento a dire 
il  vero  non  ho  minimamente  
pensato al terremoto» è quanto 
dice Riccardo Pezzarossi. Anco-
ra il mobiliere. «Solo dopo esse-
re passato al bar da Gemma Al 
Marenar in piazza per la consue-
ta tappa caffè ha preso voce la 
scossa terremoto. Lì c’erano al-
tri amici che avevano recepito i 
miei stessi avvertimenti». Gli fa 

ecco Pietro Uboldi che l'abita-
zione  l'ha  possiede  lungo  Via  
Marconi 7, a due passi dal popo-
lare Bar Caffè Centrale. «Nem-
meno  il  tempo  di  accorgermi  
che lo sconquasso era già passa-
to». Anche il ragioniere a riposo 
Battista Macani ha qualcosa da 
dire: «Stavo per alzarmi quando 
ho udito  un rumore forte  che  
sembrava provenisse dalla parte 
superiore della casa dove avevo 
nei giorni scorsi accatastato del-
la legna, pensavo fosse crollata 
la pila. A memoria ricordo di al-
tre scosse ma mai Storo come 
epicentro».

Nella parte alta di Cà Rossa in-
vece nessun allarme. La mossa 
sismica lungo il conoide non è 
stata avvertita.

Una esercitazione dei vigili del fuoco di Pinzolo

Il b&b “La Casa di Wilma” a San Lorenzo in Banale

biblioteca storo

Slitta al 19 luglio
l’esito del bando
■■ Prorogata dal 
Comune di Storo la 
pubblicazione dell’esito 
del bando di concorso 
pubblico per l’assunzione 
a tempo indeterminato di 
un collaboratore 
bibliotecario (categoria C 
livello evoluto - prima 
posizione retributiva). La 
prima pubblicazione del 
calendario e del luogo di 
svolgimento del test di 
preselezione era in 
programma il 16 aprile 
scorso. Il giorno stesso, 
sul sito internet del 
Comune, Paola Giovanelli, 
segretario comunale, ha 
messo online il rinvio 
della pubblicazione del 
calendario: al 19 luglio 
prossimo. (s.m.)

tre ville

Alpeggio in quota
con le Regole
■■ La Comunità delle 
Regole di Spinale e Manez 
ha affittato le malghe di 
proprietà Boch, Fevri e 
Montagnoli per le stagioni 
di alpeggio 2016-2019. 
Per la stagione 2018, i 
Regolieri interessati a far 
alpeggiare i propri bovini 
sui pascoli delle malghe, 
dovranno comunicarlo 
agli uffici della Regola 
entro e non oltre le ore 10 
di giovedì 26 aprile. 
Indicando il numero dei 
capi, la tipologia, il sesso e 
l’età. La sede si trova in via 
Roma 119, nella frazione 
di Ragoli, nel comune di 
Tre Ville. Per ulteriori 
informazioni telefonare: 
0465/322433; o email: 
info@regolespinalemane
z.it. (e.b.b.)
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