
 

TRENTO20 MARTEDÌ 1 DICEMBRE 2009 TRENTINO

 

VITA DI QUARTIERE 

Furto da 10 mila euro a Povo
I ladri sono entrati in una villetta e hanno rubato i gioielli

 

Il regalo è arrivato dal Tirolo

Corona d’avvento
per l’Argentario

POVO. Erano usciti di casa la sera per
andare a mangiare la pizza e al ritorno
hanno avuto un’amarissima sorpresa: la
loro abitazione era stata visitata dai la-
dri. E il bottino era di quelli importanti,
ossia circa 10 mila euro in gioielli, cifra
alla quale devono essere aggiunti i danni
provocati. È successo lo scorso fine setti-
mana in una villetta di Povo.

I ladri sembrano aver agi-
to a colpo sicuro non perden-
do troppo tempo e, a quanto
pare, miravano a portarsi
via solo i gioielli.

La famiglia che abita nella
grande casa a Povo aveva la-
sciato l’abitazione nella sera-
ta di venerdì per andare a
mangiare, insieme, una piz-
za. Un’assenza di un paio di
ore al massimo che è stata

sufficiente
per dare la
possibilità ai
malviventi
di mettere a
segno il loro
«progetto».
A quando pa-
re prima

hanno cercato di forzare una
porta (e qui sarebbero stati
trovati anche degli arnesi
che possono essere utilizzati
per lo scasso) e quindi hanno
anche sfondato una finestra.
Una volta riusciti ad entrare
i ladri si sono messi subito al-
la ricerca dei gioielli. Oggetti
di gran valore e soprattutto
facili da vendere, in poco

tempo, sul mercato parallelo
dei preziosi. Poi, senza farsi
notare, da alcuno, sono usci-
ti lasciato dietro di loro dei
chiarissimi segni del passag-
gio. Ai padroni di casa l’ama-
rezza di esser stati vittima di
un furto e di aver visto viola-
ta la propria abitazione da
parte di estranei. Davanti ad
un fatto simile a loro non è ri-
masto altro da fare che chie-
dere l’intervento delle forze
dell’ordine e quindi presenta-

re la denuncia. Da una pri-
ma stima, il valore dei moni-
li che sono stati portati via è
di circa 10 mila euro. A que-
sta cifra devono essere ag-
giunti circa 5 mila euro per i
danneggiamenti.

Ora è iniziata la caccia ai
ladri con i primi sopralluo-
ghi per cercare di trovare
delle tracce che possano esse-
re utili per arrivare a dare
un’identità agli autori del
furto di gioielli.

I ladri per entrare nella villetta
di Povo hanno forzato una porta
e quindi rotto il vetro di una
portafinestra. Una volta entrati
si sono messi subito alla ricerca
dei gioielli e quindi se ne sono
andati con un bottino di circa
dieci mila euro in totale

 
I padroni di casa
erano usciti per
andare in pizzeria

ARGENTARIO. Tra le varie iniziati-
ve programmate nel gemellaggio tra
la circoscrizione Argentario e la
città di Schwaz, c’è stato il dono, da
parte dei tirolesi, di una corona d’Av-
vento alle parrocchie del territorio.
La cerimonia di consegna è avvenu-
ta domenica nella chiesa di Martigna-
no alla presenza dei numerosi fedeli
accorsi per assistere alla messa do-

menicale, ce-
lebrata dal
Parroco don
Mario Toma-
selli. La dele-
gazione di
Schwaz, gui-
data dal Vice
Sindaco Mar-
git Schwaz,
ha deposto
la corona ai
piedi dell’al-
tare. La coro-
na vuole
esprimere il
senso profon-
do dell’amici-
zia tra le due
comunità, ba-

sata sulla sincera e convinta condivi-
sione dei comuni valori. La tradizio-
ne della corona d’avvento all’inizio
del XIX secolo si diffuse in un primo
tempo nella chiesa Luterana, ma si
estese poi ai cattolici austriaci e ita-
liani. Nei prossimi anni la significati-
va cerimonia di consegna troverà ac-
coglienza nelle altre chiese della Cir-
coscrizione: a Cognola nel 2010, a
Montevaccino nel 2011, a San Donà
nel 2012 e a Villamontagna nel 2013.

La corona dell’avvento donata

 

SAN ROCCO

 

«Mettete in sicurezza la curva»
Via Galassa, la richiesta dopo l’ennesimo incidente

VILLAZZANO. Due inciden-
ti negli ultimi venti giorni, ot-
to in tre anni sulla curva pe-
ricolosa di via Galassa in
prossimità dell’incrocio con
via Torricelle a San Rocco.
L’ultimo venerdì scorso,
quando di mattina presto,
una Toyota Yaris rossa è fini-
ta nel giardino del signor Li-
no Titta dopo aver divelto la
recinzione. E ora la circoscri-
zione di Villazzano scrive al
Comune per chiedere un in-
tervento urgente: la messa
in sicurezza della strada con
guard rail e rallentatori del
traffico.

Un triste record quello del
tratto di strada della Fricca

che unisce Villazzano con
San Rocco. I veicoli escono
di strada e terminano o nel
giardino di proprietà del si-
gnor Lino Titta, che ora è
protetto da fettucce bianche
e rosse, oppure addosso al
muro sulla destra che delimi-
ta la proprietà del signor Ber-
nabè. In altri casi le macchi-

ne finiscono contro la siepe
spartitraffico tra la strada
della Fricca e via Torricelle.
«Abito qui da 15 anni - spiega
Titta - ma è da quando han-
no modificato la strada che
si verificano continui inci-
denti. Ne ho contati ben 8 ne-
gli ultimi tre anni, soprattut-
to in autunno e con il brutto

tempo. La storia è sempre la
stessa: quando piove basta
che l’automobilista che pro-
viene dalla Vigolana tocchi i
freni e la macchina sbanda,
finendo addosso alla recinzio-
ne». E venerdì mattina è ac-
caduto proprio così e la don-
na, al volante della Yaris, è
stata portata in ambulanza
all’ospedale in condizioni di
media gravità, mentre l’auto
è stata recuperata con i mez-
zi dei vigili del fuoco.

Dopo quell’incidente sul
posto sono intervenuti, per
fare un sopralluogo, alcuni
consiglieri circoscrizionali
di Villazzano e il presidente
Carlo Filippi che ieri ha poi

scritto una lettera al Comu-
ne chiedendo un intervento
urgente di messa in sicurez-
za della pericolosa curva di
via Galassa.

La circoscrizione ha segna-
lato il problema al servizio
gestioni e al servizio mobi-
lità del Comune per chiede-
re, oltre ai possibili interven-
ti di rallentamento del traffi-
co, una sistemazione e risolu-
zione dei problemi del fondo
stradale e l’installazione di
un guard rail sulla curva pe-
ricolosa a protezione dell’a-
rea abitata sottostante. La
causa degli incidenti può in-
fatti essere individuata nel
cambiamento improvviso di

pendenza dell’incrocio tra
via Galassa e via Torricelle.

Dal sopralluogo si è, infat-
ti, rilevato la presenza di un
avvallamento che, approssi-
mandosi all’inizio della cur-
va, potrebbe far mancare l’a-
deguata aderenza dei veicoli
al fondo stradale con il ri-
schio della perdita di control-
lo dell’auto, specialmente
quando il fondo stradale è ba-
gnato. Sul lato destro della
strada a salire manca anche
un cordolo per il convoglia-
mento dell’acqua verso le ca-
ditoie a bordo della strada.

E ora la circoscrizione vuo-
le vederci chiaro e trovare
una soluzione. (m.b.)

La curva di via Galassa teatro di numerosi incidenti

 

Nuovo impianto fognario per Romagnano e Sardagna
Via allo sdoppiamento di acque bianche e acque nere. Il lavoro costerà un milione di euro

ROMAGNANO-SARDAGNA.  L’impre-
sa Azzolini Costruzioni di Arco ha ini-
ziato, contemporaneamente, nei quar-
tieri di Romagnano e di Sardagna, i la-
vori di separazione della rete di fognatu-
ra mista. Lavori che impegneranno la
stessa impresa per oltre un anno. Il co-
sto complessivo dei due interventi è di
1.100.000 euro. A Romagnano in partico-
lare i lavori sono iniziati vicino alla fos-
sa maestra e proseguiranno per via Ri-
moni fino alla piazza, quindi, successi-
vamente, in via Santa Brigida e in via
alle Piazzole.

Il progetto di questo sdoppiamento
della fognatura, acque bianche dalle ac-
que nere realizzato dal servizio reti del
Comune di Trento, era stato vagliato po-
sitivamente dal consiglio circoscriziona-
le di Ravina Romagnano nel marzo di
due anni fa. E in quella seduta si era
detto che l’intervento risolverà sostan-

zialmente due problemi: uno di tipo igie-
nico-sanitario, l’altro urbanistico. Dal
lato igienico-sanitario non si discute
nemmeno in quanto acque meteoriche
(bianche) e fognature (nere) vanno per
forza separate.

Invece per quanto riguarda il compar-
to urbanistico, di fatto, esso sblocca gli
edifici esistenti lungo le sopraccennate
vie dal divieto di effettuare lavori di so-
praelevazione dei sottotetti proprio per-
ché i sottoservizi, come appunto la fo-
gnatura, non sono a norma. La nuova
rete di fognatura nera verrà convoglia-
ta nell’attuale impianto di depurazione
biologica localizzato in fondovalle, in
prossimità della fossa di bonifica di Ro-
magnano, nella quale troverà invece na-
turale scarico la nuova rete delle acque
bianche. La separazione delle reti di fo-
gnatura è volta a migliorare la funzio-
nalità di detto impianto di depurazione

ed inoltre a non compromettere, o non
aggravare tramite un nuovo impianto
di sollevamento, il collegamento della
rete di fognatura nera di Romagnano
con il collettore provinciale al nuovo
impianto di depurazione, quello i Tren-
to tre.

A Sardagna, la nuova rete di fognatu-
ra nera, verrà collegata al collettore
principale che dall’abitato, scendendo
verso la città, si collega al collettore in-
tercomunale Sopramonte - Cadine -
Trento in prossimità della località di
Montevideo, per poi confluire nell’im-
pianto di depurazione Trento Nord. La
nuova rete delle acque bianche, tramite
le condotte esistenti, troverà invece lo
scarico naturale nella roggia di Sarda-
gna che transita dalle località di San Ni-
colò - Costa prima di immettersi quindi
nell’Adige.

(g.m.) Avviati i lavori per lo sdoppiamento della fognatura a Romagnano
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