
Cittadini esasperati: «Pensavamo fosse
un intervento rapido e urgente, ma la cosa
va avanti da lunedì, sempre fino all’alba»

Scavi notturni
Ai residenti non va
Marnighe, proteste per i lavori
Notti insonni, per i residenti di una
bella fetta di residenti a Cognola: tut-
ti quelli che abitano nella zona delle
Marnighe, del centro civico di via Julg,
di via Kofler.
Da lunedì sono infatti in corso lavori
di sistemazione della rete idrica e fo-
gnaria, tra le nuove case realizzate re-
centemente dall’Itea e il campetto
sportivo in sintentico della zona. La-
vori a quanto pare parecchio urgenti.
Tanto che gli operai, lavorano anche
con il buio. Soprattutto con il buio.
E regolarmente, con specifica autoriz-
zazione dell’amministrazione comu-
nale. Questo almeno è quanto si sono
sentiti dire numerosi residenti che - a
partire dalla notte tra lunedì e marte-
dì - non hanno più potuto chiudere oc-

chio, e si sono prontamente rivolti al-
le forze dell’ordine: «Dopo aver chia-
mato i carabinieri, ci è stato risposto
che gli operai hanno un regolare per-
messo per lavorare anche durante le
ore notturne», hanno spiegato alcuni
residenti esasperati.
I lavori sono quelli di sistemazione e
posa di tubature per l’acqua, e da lu-
nedì vanno avanti regolarmente an-
che dopo il calar del sole: «All’inizio -
spiega uno dei cittadini che ha segna-
lato la cosa alle forze dell’ordine - pen-
savamo si trattasse solo di una com-
prensibile prosecuzione dei lavori do-
po l’orario consueto, magari per ap-
profittare fino all’ultimo della luce, pri-
ma che calasse il buio. Ma poi abbia-
mo visto e soprattutto sentito ruspe

e martelli pneumatici in azione fino a
tardi, fino a mezzanotte».
E qui, ecco la prima segnalazione alle
forze dell’ordine: «Ci sembrava la co-
sa più ovvia e naturale da fare, ci sia-
mo ritrovati in tanti qui attorno stupi-
ti della cosa, e abbastanza infastiditi.
Anche perché cominciava davvero ad
essere tardi, con i bambini che a let-
to non riuscivano a dormire, e così pu-
re noi genitori».
Dopo la chiamata alla centrale di via
Barbacovi, ancora rumori, ancora sca-
vi, ancora complicato prendere son-
no.
E la pronta telefonata di ritorno da par-
te dei militari dell’Arma: «Con nostro
stupore, ci hanno detto di aver verifi-
cato presso il comando della polizia

locale, e di aver verificato come gli
operai avessero le autorizzazioni ne-
cassarie per poter effettuare lavori du-
rante le ore notturne. Fino alle 5.45 del
mattino Ed eravamo alla notte tra l’1
e il 2 agosto. Pensavamo si trattasse
di lavori di estrema urgenza e ce ne
siamo tutti fatti una ragione. Peccato
che la cosa invece sia proseguita an-
che nei giorni e nelle notti seguenti.
Abbiamo anche provato a recarci al
cantiere, ma non abbiamo trovato car-
telli che indicassero quali fossero gli
scopi e i responsabili dell’intervento».
Dal Comune, ieri, solo una precisazio-
ne: «Sì, è possibile che alcuni tipi di in-
terventi come quelli di asfaltatura, ot-
tengano il permesso di poter essere
svolti anche di notte».

COGNOLA

Borsa, Biancofiore esultanza avventata
La deputata
Pdl:«Fiducia 
di ferro 
dei mercati 
nel premier,
Bersani 
si scusi»
Ma poi
Milano 
crolla a -5%

Forse una maggiore prudenza avrebbe evi-
tato alla deputata bolzanina del Pdl, Mi-
chaela Biancofiore, la figuraccia che ha ri-
mediato ieri. Ma evidentemente era tanto
il desiderio di lodare il suo leader, il presi-
dente del consiglio Silvio Berlusconi, che
non è riuscita a trattenersi. 
Sta di fatto che alle 10.12 di ieri mattina ha
affidato all’agenzia Ansa la seguente dichia-
razione: «L’apertura della borsa di Milano
con un più 1,79 per cento, borsa con il mag-
gior rialzo in Europa, l’indomani del discor-
so del presidente Berlusconi sull’economia
auspico spinga al pudore delle scuse i vari

Bersani, Di Pietro, Bindi, Franceschini che
si erano spesi nell’augurare al Paese del
presidente del consiglio ogni sorta di scia-
gura e nefandezza». «I mercati - aggiungeva
Biancofiore - hanno dimostrato di avere una
fiducia di ferro nel governo Berlusconi pur
non avendo mancato la maggioranza di sot-
tolineare che non sono loro a fare i gover-
ni ma i cittadini. Che oggi ancora una vol-
ta possono tornare ad essere orgogliosi del-
la salda guida offerta con generosità e fer-
mezza da Silvio Berlusconi. Da oggi più che
mai è il momento di ricominciare a dire, co-
ralmente, Forza Italia e io tornerò a metter-

mi la spilletta del movimento rivoluziona-
rio di Silvio Berlusconi».
Purtroppo, l’entusiasmo della deputata del
Pdl per la «fiducia di ferro» del mercato nei
confronti di Berlusconi si è dovuto spegne-
re nel corso della giornata, quando l’anda-
mento della borsa di Milano è cominciato
a virare rapidamente e pesantemente sul
segno negativo fino a precipitare in chiusu-
ra a -5,16%, registrando la penformance peg-
giore tra tutte le borse europee. E il segre-
tario del Pd altoatesino, Antonio Frena, ha
avuto gioco facile nel dire: «Biancofiore vi-
ve su Marte come Berlusconi». L.P.

Nuova passerella tra le Albere e la riva destraSUL FIUME

Oggi si completa l’arcata

Quasi quattrocento tonnellate di metallo, 390
per la precisione, equamente suddivise su una
lunghezza complessiva di circa 145 metri. Sono
i numeri della nuova passerella ciclopedonale
che sta nascendo proprio in questi giorni e che
collegherà il quartiere delle Albere con l’altra
sponda dell’Adige dove, assieme alla centrale di
teleriscaldamento, troveranno posto i nuovi par-
cheggi.
Dopo che nella giornata di mercoledì sono sta-
te posate le prime due parti, saldamente anco-
rate alle rive del fiume, ieri tecnici e operai del-
la ditta incaricata hanno lavorato dalla mattina
alla sera con la speranza di riuscire a posiziona-
re anche la sezione centrale del nuovo ponte.
A eseguire i lavori è la Italmontaggi di Corte Fran-
ca, che ha sede in provincia di Brescia e che con-
ta di finire i lavori nell’arco di sette, otto giorni.
Ieri, pur lavorando rapidamente, gli operai non
sono riusciti a posizionare il terzo dei cinque
componenti prefabbricati che compongono la
totalità del nuovo passaggio.

La lavorazione riprende oggi e la delicata ope-
razione che unirà le due sponde dovrebbe esse-
re portata a termine entro la mattinata. A quel
punto resteranno da installare gli altri due ele-
menti, uno per ogni sponda, che collegano i mon-
tanti alla strada.
Il ponte, oltre a essere un passaggio a servizio
del nuovo quartiere, fungerà anche da suppor-
to per i tubi dell’acqua calda e fredda, che sa-
ranno prodotte dalla centrale di teleriscalda-
mento sulla riva destra e serviranno apparta-
menti e uffici su quella sinistra.
I componenti metallici del ponte sono degli enor-
mi prefabbricati che vengono posizionati con
l’utilizzo di alcune grandi gru montate su camion,
che sono stati parcheggiati sulle due sponde da
collegare. I componenti vengono poi saldati e
imbullonati con una serie di parti di dimensio-
ni minori. Alla fine il ponte avrà l’aspetto di un
arco: i tiranti che si vedono al momento sono in-
fatti utili alla lavorazione, ma saranno rimossi
in corso d’opera.

LA LETTERA

È iniziato il Ramadan,
mese che per i
musulmani è
caratterizzato dal
digiuno, dalla preghiera,
dalla riflessione e dal
perdono. Per l’occasione
Aboulkheir Breigheche,
presidente della
comunità islamica del
Trentino-Alto Adige, ha
inviato una lettera a tutti
i musulmani che vivono
in Provincia. 
«Non è il solito digiuno
inteso come privazione e
astensione dal cibo e
dalla bevande - ha detto
l’Iman - ma è una
purificazione del corpo,
dell’anima e del cuore dai
malanni che potremmo
contrarre nella vita di
oggi così secolarizzata e
così materializzata». 
Nella lettera Breigheche
ripropone la necessità di
un adeguato luogo di
culto. «Passeremo le
serate di preghiera nella
palestra del Palasport di
Gardolo ringraziando i
gestori per la gentile
comprensione e
disponibilità in attesa di
un futuro migliore».

Preghiere in palestra
sperando nel futuro
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