
BRENTONICO. In aprile
incontro con i ricercatori Polsa Wireless per viaggiare on line
BRENTONICO - È stato con-
vocato per il 9 aprile (alle ore
10 presso l’Ufficio turistico
dell’altopiano) un incontro
tra gli operatori economici
brentegani ed il gruppo di ri-
cerca della Create-Net di
Trento  in merito al progetto
“Polsa Wireless”. «Inutile sot-
tolineare ulteriormente che
si tratta di un progetto estre-
mamente innovativo - ricor-
da Davide Girardelli, presi-
dente del Consorzio Brento-

nico Vacanze e consigliere di
amministrazione dell’Apt -.
Create-Net è un centro inter-
nazionale di ricerca afferen-
te alla Fondazione Bruno Ke-
ssler, che si occupa di infra-
strutture di telecomunicazio-
ne e servizi avanzati. In que-
sta fase è opportuno un  mo-
mento di confronto con i
principali attori economici
dell’Altopiano, perché que-
sto progetto potrà partire
soltanto se incontra il nostro

interesse. Altrimenti mette-
remo anche Polsa Wireless
nel faldone "belle-occasioni-
a-costo-praticamente-zero-
che-purtroppo-abbiamo-per-
so-per-aver-temporeggiato.
È importante una partecipa-
zione numerosa, sono stati
invitati anche l’Amministra-
zione comunale e la Cassa ru-
rale di Brentonico».
Il progetto Trentino Network
prevede internet ad alta ve-
locità nelle valli trentini at-

traverso la tecnologia senza
fili (Wi-Fi, WLan, Wimax), in
previsione a Brentonico nel-
l’autunno prossimo. La rete
WiNet in Polsa vede molte
aree scoperte e per garanti-
re una copertura completa
servono maggiori infrastrut-
ture; le reti Mesh estendono
la copertura Internet combi-
nando punti di accesso e ri-
petitori. 
Questa mattina, intanto, al-
le ore 9.45 presso l’Ufficio tu-

ristico a Palazzo Baisi, si svol-
gerà l’incontro tra Consorzio
Brentonico e Apt ed opera-
tori turistici in preparazione
della prossima stagione esti-
va e di quella del 2009: pre-
sentazione e progettazione
di eventi e servizi, in parti-
colare il carnet dell’ospite e
l’iniziativa “Monte Baldo
Shuttle”; si parlerà inoltre
dell’evento “Golosofiore-Hor-
tus in festa” in programma
per l’estate 2009. G. L.

Ts nel mirino ambientalista
Esposto contro Corrado Fedrizzi:
Folgaria: conflitto d’interesse

La Vallagarina in un click
Con l’arrivo della primavera,
la stagione che esalta i
paesaggi e i panorami, scatta
la seconda edizione del
concorso fotografico
«Vallagarina in un click», che
proseguirà fino al 30
settembre 2008. L’obiettivo
dell’iniziativa è quello di
promuovere e far conoscere
Rovereto e la Vallagarina
attraverso lo sguardo di chi
sceglie questo territorio quale
meta delle proprie vacanze
nelle quattro stagioni ma
anche di chi in questo

territorio è nato, vissuto e
cresciuto. 
Per questa seconda edizione, i
temi degli scatti potranno
essere a scelta tra natura,
cultura oppure
eonogastronomia. L’iniziativa
è rivolta sia ai turisti che ai
residenti maggiorenni. Fino al
30 settembre i concorrenti
potranno spedire fino ad un
massimo di cinque immagini
in formato digitale scattate
durante la loro vacanza o
escursioni in Vallagarina. In
palio 3 week-end per due

persone e una romantica cena
a due per un fortunato
estratto. Per tutti i
partecipanti, inoltre, la
soddisfazione di vedere le
proprie foto pubblicate on
line in una sezione speciale
del portale dell’Azienda di
promozione di Rovereto e
Vallagarina, cui si può
rivolgersi per le iscrizioni che
sono gratuite (tel.
0464/430363). Per saperne di
più consultare
www.aptrovereto.it/concorso.
aspx G. L.
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Mori |  Il Comune ha stanziato 22 mila euro

Pannone, il campo sportivo
sarà presto rimesso a nuovo

Mori |  Riservato alle scuole elementari

Alla scoperta della tua città
Un concorso per ragazzi

Folgaria |  L’incidente al cimitero di Mezzomonte

Operaio del Comune
nei bidoni della spazzatura
Singolare incidente sul lavoro, ma per fortuna senza partico-
lari conseguenze trumatiche per il protagonista, ieri mattina
poco prima di mezzogiorno a Mezzomonte, sulla strada per
Folgaria.
Un cinquantenne operaio del Comune di Folgaria, Giorgio Lar-
cher, stava lavorando alle pulizie del cimitero del piccolo pae-
sino di mezza montagna. Dall’alto stava gettando dei rifiuti
nei bidoni sottostanti quando, per cause non ancora comple-
tamente chiarite, è scivolato passando oltre la balaustra e fi-
nendo qualche metro più sotto, proprio in uno dei conteni-
tori. Un volo che gli poteva costare veramente tanto.
L’uomo, invece, nonostante abrasioni su diverse parti del cor-
po, se l’è cavata tutto sommato a buon prezzo. È riuscito a
rimettersi in piedi e, dopo qualche momento passato a ri-
prendersi, è salito sulla macchina del Comune, una Fiat Pan-
da, per raggiungere il posto di ritrovo degli operai comuna-
li. Qui i suoi compagni, pur resisi conto della non eccessiva
gravità dell’incidente, hanno chiamato i soccorsi. Un’ambu-
lanza della Croce Rossa di Folgaria l’ha trasportato all’ospe-
dale di Rovereto. Per lui soltanto abrasioni e contusioni e un
bel po’ di spavento.

MORI - Ultimi giorni a dispo-
sizione per «scoprire la pro-
pria città»: scade infatti do-
menica 30 marzo, il termine
per la partecipazione al con-
corso «Scopri la tua città»,
riservato ai ragazzi delle
scuole elementari e delle
scuole medie della Vallaga-
rina. È previsto un unico vin-
citore al quale andrà in pre-
mio una macchina fotogra-
fica digitale. Per concorre-
re bisogna riuscire ad indi-
viduare esattamente i quat-
tro particolari del territorio
di Mori rappresentati in al-
trettante fotografie pubbli-
cate sull’ultimo numero del
periodico comunale «Mori
informa Mori». Tra tutti i ra-

gazzi partecipanti che faran-
no pervenire, entro il termi-
ne stabilito, le risposte esat-
te, il vincitore sarà scelto da
un’estrazione a sorte. Si par-
tecipa inviando uno scritto
in cui si specifica la dicitu-
ra e il luogo esatto dove si
trovano i quattro particola-
ri.
La spedizione può avvenire
tramite posta all’indirizzo:
comune di Mori, redazione
di «Mori Informa Mori», via
Scuole, 2; 38065 Mori; oppu-
re tramite posta elettronica
all’indirizzo moriinforma-
mori@comune.mori.tn.it; in-
fine, a mano all’ufficio pro-
tocollo del comune della
borgata. M. C.

MORI - Il campo sportivo di Pannone - frazione moriana del-
la valle di Gresta - sarà presto rimesso a nuovo: l’amministra-
zione comunale ha stanziato poco più di 22 mila euro per i
lavori di pulizia di tutta l’area, di livellamento del terreno (at-
tualmente il campo presenta una leggera pendenza), di ese-
cuzione dell’impianto di irrigazione e di formazione del man-
to erboso, oggi in gran parte scomparso.
Un intervento richiesto da tempo non solo da Pannone, ma
da molti paesi grestani che lì hanno un importante punto di
riferimento. 
«Sono soddisfatto perché attorno al campo sportivo di Pan-
none gravita un folto gruppo di giovani attivi e propositivi -
dice il sindaco Mario Gurlini - che presto avranno un luogo
per il ritrovo e per lo sport più adeguato. Sarà anche uno stru-
mento in più a disposizione dell’Associazione culturale ri-
creativa di Pannone, che da anni riesce a coinvolgere in mo-
do intelligente i giovani di buona parte della valle di Gresta».
I lavori sono stati suddivisi in due diverse tipologie e affida-
ti a ditte specializzate: le opere di giardinaggio e l’impianto
d’irrigazione saranno a cura della «Tappeto verde» di Mori;
le opere di scavo e rinterro della «Chizzola» di Ala.

IN BREVE
� RONZO CHIENIS

Asilo dedicato a Thomas
Stasera alle 20.30 presso la
casa della gioventù di
Ronzo Chienis il gruppo
dopocresima e Fulvio
Cappelletti presentano il
progetto dell’asilo per
bambini dai 2 ai 4 anni,
intitolato al compianto figlio
Thomas Cappelletti,
realizzato nell’immediata
periferia di Kinshasa in
Congo e inaugurato nel
luglio 2007. Ci sarà un
filmato video e una
spiegazione della difficile
situazione delle mamme
congolesi per sensibilizzare
l’opinione pubblica trentina
e trovare sostegno.

� BRENTONICO
Santi, medici e streghe
La sezione satina
dell’altopiano organizza
questa sera alle 21 presso
la sede una serata con Carlo
Andrea Postingher sul tema
«Santi, medici e streghe...
ammalarsi nel Medioevo».

� BRENTONICO
Il piacere del cinema
Alle 21 si proietta
«American Gangster», regia
di Ridley Scott.

� VILLA LAGARINA
Si presenta «Maghreb»
Alle 20.30 a palazzo Libera
si presenta sotto forma di
spettacolo «Maghreb», il
libro di Beniamino Sala.
Con l’autore parteciperanno
l’attore, autore e musicista
Paul Sark e il maestro di
chitarra Stefano Cattoni

� NOMI
Un telefonino per regalo
Per i «Venerdì della
conoscenza» alle 20 in Sala
Vigna serata informativa sul
tema «Ti regaliamo un
telefonino». Relatori
dell’incontro Annamaria
Maggio, vice questore
aggiunto della Polizia di
Stato e Mauro Berti
sovrintendente della Polizia
Postale. Dopo le relazioni
dibattito in sala.

«Intrecci societari», «pericolosi
conflitti d’interesse» ed «eccessi-
ve concentrazioni di potere». Le-
gambiente, Italia Nostra e Wwf
del Trentino vogliono vederci
chiaro sui milioni di finanziamen-
to pubblico che la Provincia, tra-
mite la Trentino Sviluppo, sta ero-
gando a favore delle società de-
gli impianti di risalita. E per que-
sto hanno presentato un esposto
alla Corte dei conti.
Il tutto nasce dalla decisione di
Trentino Sviluppo di concedere
finanziamenti per complessivi
180 milioni di euro suddivisi tra
Panarotta (15 milioni), collega-
mento Pinzolo - Campiglio (18),
Pinzolo (altri 6,7), Lagorai - Bro-
con (30), Folgaria e Lavarone
(15,5), oltre a Bondone, San Mar-
tino - passo Rolle e Monte Baldo.
«Tali interventi - scrivono gli am-
bientalisti - avvengono prevalen-
temente sotto forma di aumento
di capitale delle varie società,
quindi attraverso l’ingresso o il
rafforzamento in queste di Tren-
tino Sviluppo. In tal modo le va-
rie società si trasformano in ve-
re e proprie società pubbliche o
comunque a capitale pubblico
prevalente, mascherate da socie-
tà di diritto privato». Ciò, secon-
do gli autori dell’esposto, finireb-

be per privilegiare «un tipo di im-
prenditoria poco attenta all’am-
biente».
Non solo. Si fa presente che il vi-
cepresidente di Trentino Svilup-
po, Corrado Fedrizzi, è sindaco
di numerose società interessate
ai contributi pubblici: Funivie Pin-
zolo, Impianti Maso e Carosello
Ski (entrambe di Folgaria), Bur-
lon di Telve, Paganella 2001, Mon-
te Baldo servizi, Turismo Lavaro-
ne. «Inoltre - scrivono i presiden-
ti Paolo Mayr (Italianostra), Mad-
dalena Di Tolla (Legambiente) e
Francesco Borzaga (Wwf) - è re-
visore dei conti della Cabo srl, di
cui detiene il 55% del capitale Re-
mo Cappelletti, presidente di tut-
te le società impiantistiche del
Gruppo carosello Ski di Folgaria,
avendo lo stesso acquisito anche
il 45% in possesso del Gruppo Ma-
rangoni». Nell’esposto si segnala
che «la Cabo è pure azionista del-
la Carosello Ski» e che Fedrizzi «è
sindaco di almeno tre società del
Gruppo Marangoni, socio di rife-
rimento di Carosello Ski». Tutto
ciò, sostengono i tre ambientali-
sti, pone insomma «un serio pro-
blema di trasparenza e conflitto
di interessi» e, attraverso le robu-
ste iniezioni di denaro provincia-
le, un problema di «stravolgimen-

to» del rapporto pubblico - priva-
to. Ecco perché è stata interessa-
ta della questione la Corte dei
conti di Trento.
Ci sarebbe poi, almeno secondo
l’esposto, una violazione della di-
rettiva europea in materia di con-
correnza. Dall’anno scorso Bru-
xelles, per non alterare il merca-
to, ha vietato i finanziamenti alle
società degli impianti. In Trenti-
no, però, - attaccano le tre asso-
ciazioni - la normativa è stata ag-
girata facendo passare quei con-
tributi come sovvenzioni a pro-
getti di mobilità alternativa e in-
vestimenti per seggiovie e funi-
vie a servizio delle piste da sci.
Un terzo aspetto, poi, interessa
poi direttamente Folgaria. «La
stessa Carosello Ski - scrivono i
tre presidenti -, a mezzo della pro-
pria controllata Carosello Ski-due,
costituita per svolgere attività im-
prenditoriale nel settore edilizio,
ha acquisito terreni in Serrada e
Fondo Grande di Folgaria per cir-
ca 30 mila metri quadri, venden-
do poi la società a imprenditori
edili e ricavando 700 mila euro».
Ma il prezzo - si chiedono - corri-
sponde ai normali valori di mer-
cato? Il loro sospetto è che i fi-
nanziamenti pubblici siano ser-
viti a fare speculazione edilizia.
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