
Camminata commemorativa al parco di Cristo Re 
e oltre 150 persone sul luogo dove ha perso la vita
La mamma: «Vogliamo far capire i pericoli della guida»

Marcia e palloncini
per ricordare Mauro
A 13 mesi dalla scomparsa per un incidente

RONCAFORT

Dei palloncini bianchi e rossi lasciati vo-
lare in aria. Questo il modo scelto per
ricordare Mauro Conotter, il giovane ra-
gazzo di Roncafort che ha perso la vita
l’anno scorso in un tragico incidente.
Ieri amici e famigliari hanno organizza-
to una camminata commemorativa che
dal parco di Cristo Re ha portato oltre
150 persone a Roncafort facendo tappa
nel luogo del tragico incidente.
Mauro la mattina del 22 giugno 2010, a
pochi incroci da casa, mentre percor-
reva via Maccani in sella della sua Du-
cati, è stato vittima della disattenzione
di un automobilista di 60 anni. In pochi
secondi un dolore immenso per i fami-
gliari e gli amici che in questi mesi han-
no deciso di fondare l’associazione «In-
sieme per Mauro Conotter».
Ieri alle 15.30 gli amici di Mauro si sono

ritrovati al parco di Cristo Re dove ad
ognuno è stata data una maglietta bian-
ca con impresso il nome del ragazzo.
Un momento di incontro che ha visto
riaffiorare in molti i ricordi di 13 mesi
fa.
Alle 16.30 in punto le molte persone si
sono incamminate verso via Maccani
nel luogo dell’incidente dove oggi è ri-
masta una foto del ragazzo e due maz-
zi di fiori colorati.
«Con questa camminata - ha affermato
don Cristiano della parrocchia di Ma-
donna della Pace di Campo Trentino -
tornano alla mente tanti momenti che
ci fanno stare bene. Siamo qui per con-
tinuare il ricordo di Mauro, i suoi sogni
e i suoi progetti. Un ragazzo solare e at-
tento ai bisogni di tutti». Non sono man-
cati momenti di commozione tra gli ami-

ci e i genitori del
ragazzo che as-
sieme hanno li-
berato in cielo
dei palloncini.
«La vita di Mau-
ro - ha affermato
la madre Patrizia
- poteva essere
risparmiata. Vo-
gliamo far capi-
re ai giovani che

quando si guida un’auto tutti possiamo
diventare dei potenziali assassini. Chi
commette questo genere di tragedie de-
ve essere punito, oggi purtroppo le pe-
ne sono lievi». Il punto di ritrovo finale
è stato il parco di Roncafort dove, oltre
ad esibirsi tre giovani gruppi musicali
Vetrozero, Train Spain e Rebel Rootz, è

stato realizzato un momento informati-
vo dall’associazione, A.M.A. Onlus Tren-
to (Auto Mutuo Aiuto), con la promo-
zione del progetto «Frena l’alcol, fai cor-
rere la vita».
Presente alla manifestazione anche la
campagna per la sicurezza stradale Ba-
staUnAttimo promossa da AssoGiova-
ni e Forum Nazionale dei Giovani. «Oc-
corre rendere i giovani - ha spiegato Car-
melo Lentino, portavoce della campa-
gna - consapevoli dei pericoli che ci so-
no sulla strada. Serve lavorare affinché
le pene previste dal codice stradale sia-
no applicate e in un secondo momento,
rilanciare la necessità di maggiore se-
verità». Per l’occasione BastaUnAttimo
ha messo in palio, per i giovani, alcuni
corsi di guida sicura gratuiti organizza-
ti da Asc - Quattroruote. G.Fin

Su richiesta della circoscrizione nel periodo estivo terreno di gioco aperto e gratuito

Il campo delle Marnighe a disposizione dei ragazzi
COGNOLA

Avere ogni giorno un intero
campo da calcio a completa
disposizione per divertirsi
nella pratica dello sport
nazionale per eccellenza. Il
calcio, appunto. Sembra solo
un sogno estivo, ma per i
ragazzi di Cognola è una
fantastica realtà: Sono circa
trenta i giovani di età
compresa tra i 6 ed i 18 anni
che si danno
quotidianamente
appuntamento presso il
rettangolo verde di
Marnighe, strutturandosi in
più squadre e dando origine

a piccoli tornei e
competizioni sportive. «Con
punte di partecipazione che
raggiungono quota 50
calciatori in erba durante le
giornate di venerdì e sabato,
quando i ragazzi di Cognola,
Martignano e Montevaccino
vengono raggiunti dai
colleghi provenienti da
Gardolo, Canova e dal centro
città», racconta Ines Arnoldi
che, in sinergica turnazione
con altri sei adulti volontari,
si occupa di sorvegliare le
attività ludiche presso la
struttura sportiva. «La

nostra presenza - spiega
Arnoldi, sottolineando
quanto sia importante
un’iniziativa di questo tipo ai
fini della socializzazione tra
giovani d’età diversa - ha
l’obiettivo di controllare che
i ragazzi si comportino
reciprocamente in modo
corretto, oltre a non arrecare
danni alla struttura di
proprietà comunale
concessa in gestione
all’Asis». In effetti, come
specifica il presidente della
circoscrizione
dell’Argentario Armando
Stefani, il campo sportivo
delle Marnighe è utilizzato
prevalentemente nel periodo
invernale per la pratica
calcistica a livello agonistico.
Mentre in estate se ne fa un
utilizzo notevolmente
ridotto. «Di qui - precisa
Stefani -, l’impegno da parte
della Circoscrizione volto
alla stipula di un accordo
con Asis ed amministrazione
comunale in maniera da
rendere disponibile in forma
gratuita l’accesso al campo
durante tutto il periodo

estivo». Così, concretamente,
dal lunedì al sabato (con
l’esclusione del giovedì) tutti
i ragazzi del territorio
possono usufruire dell’area
sportiva in orario
pomeridiano, dalle 16 alle 21.
Anche se, a detta di Ines
Arnoldi, la fascia più
attrattiva sembra essere
quella compresa tra le 16 e le
19, con un ritorno sul campo
da gioco dopo le ore 20. «Mi
piace ricordare - conclude il
presidente Stefani - che
l’esigenza di individuare un
luogo dove poter giocare a
calcio è stata sollevata
proprio dai diretti
interessati, in particolare
dagli studenti delle classi
quinte della scuola
elementare “Bernardi” di
Cognola durante un progetto
di cittadinanza attiva». Un
traguardo dalle molteplici
valenze: innanzitutto
l’aspetto ludico-formativo
dello sport, per concludere
con la tranquillità da parte
delle famiglie nel sapere che
i figli si divertono in un luogo
conosciuto e sicuro. F.Sar.

CRISTO RE
Patt e Schützen
dicono «no»
al progetto Redolfi
C’era anche il segretario
provinciale del partito Ugo
Rossi venerdì sera alla
riunione della sezione
cittadina del Patt,
chiamata a dire la propria
sulla proposta di
Melchiore Redolfi di
abbattere il Casino di
Bersaglio di corso
Buonarroti e realizzare al
suo posto una piazza
intitolandola a Andreas
Hofer. Gli autonomisti,
come previsto, hanno
respinto l’idea del
presidente della
circoscrizione Centro
storico con un secco «no».
«È una manovra politica
del Pd» commenta il
capogruppo in consiglio
comunale, Fabio Armellini.
Contrario a un’ipotesi di
questo tipo anche il
comandante della
compagnia Maximilian I
degli schützen, Claudio
Tessaro, che lo ha ribadito
anche in un’intervista alla
televisione austriaca,
rilasciata pochi giorni fa a
Vienna in occasione dei
funerali di Otto d’Asburgo.
«Il Casino di Bersaglio non
è pericolante ma
semplicemente chiuso,
non c’è ragione di
abbatterlo. Anche perché
quella zona prevede dal
punto di vista urbanistico
in futuro grandi
cambiamenti che
permettono anche di poter
pensare a una piazzetta a
prescindere
dall’abbattimento».
Tessaro immagina una
ristrutturazione
dell’edificio da inserire in
una parte di città
caratterizzata dalla
presenza di vari musei. «Vi
potrebbero essere
trasferiti i ricordi delle
compagnie di bersaglieri
tirolesi e esservi realizzata
una sala di proiezione.
Quell’edificio è una risorsa
e neanche una statua di
Hofer messa al suo posto
avrebbe lo stesso valore».

Ragazzi in campo alle Marnighe

La raccolta
firme a
sostegno della
campagna per
la sicurezza
sulle strade e il
gruppone di
amici e parenti
di Mauro
Conotter 
che ha
partecipato ieri
alla camminata
commemorativa
indossando 
una maglietta
celebrativa
Il giovane era
morto investito
in moto da
un’auto
(foto Cavagna)
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INFEDELTA �STALKING�RICATTI
BONIFICHE di appartamenti priv.�aziende�e cellulari

VERIFICA COMPORTAMENTO MINORI (amicizie,droghe,alcol)
Per questi ed altri servizi rivolgiti con fiducia alla Delmarco 
investigazioni: www.delmarcoinvestigazioni.com

I NOSTRI PREVENTIVI SONO VANTAGGIOSI

GRAZIE ALL'UTILIZZO DI TECNOOLOGIA AVANZATA. 

Consulenza gratuitta 24 h su 24 � CELL 3357001040

PRIMARIA AZIENDA
COMMERCIALE

RICERCA
Diplomato/a

anche prima esperienza, da avviare
ufficio acquisti e servizi generali

Si richiede:
- Attitudine al coordinamento di più persone
- Capacità organizzative
- Gradita la conoscenza di sistemi informatici

I candidati interessati potranno inviare il proprio 
curriculum vitae con il consenso al trattamento 
dei dati personali.
Scrivere presso: Media Alpi Pubblicità Srl

Casella 6/A
via Belenzani 28/A - 38122 Trento
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ALTA VAL DI NON 
LA MONTAGNA CHE… SI AVVICINA A TRENTO   

• Terreno edificabile 1000 mq. Euro 150.000,00.

• Appartamento arredato: 2 stanze, soggiorno cottura,  bagno, 2

balconi, garage, posto macchina  e cantina attrezzata con

sauna. Euro 200.000,00.

• Villa  ddegli anni ’90 con 2000 mq. terreno recintato, disposta

su 3 piani di 150 mq. cad. Euro 630.000,00.

• Casa rustica terra tetto, da ristrutturare in centro paese. Euro

110.000,00.
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CAVARENO – via Roma, 55

Tel e fax: 0463 832280 

Cell. 339 2871845

E�mail: cornelio@siel.it

www.immobiliaretorresani.it
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