
PIEDICASTELLO L’edificio, realizzato una ventina di anni fa, è di proprietà
dell’Itea. «Negli ultimi mesi gli operai sono venuti spesso
per fare riparazioni ma senza risolvere il problema»

La presidente Aida Ruffini assicura che il quadro elettrico
sarà sostituito entro fine mese. «Comprendo i disagi 
della ragazza e le preoccupazioni della sua mamma»

Ascensore guasto, bloccata in casa
«Mia figlia è disabile e non può muoversi»
Protesta in una palazzina di via Doss Trento

La palazzina di
via Doss  Trento
e a lato Irene
con la mamma
Rosalia Monzù 
e una vicina di
casa. Le donne
chiedono a gran
voce un
intervento
definitivo per 
far funzionare
l’ascensore.
La presidente
Ruffini assicura
che la questione
sarà risolta a
breve.

La casa: rifugio, ma anche trap-
pola. Lo è diventata per una
giovane ragazza disabile che
da mesi, insieme alla sua mam-
ma, sta protestando con l’Itea
per il cattivo funzionamento
dell’ascensore della casa di via
Doss Trento dove abita. Ascen-
sore - spiegano le due donne -
è infatti troppo spesso guasto. 
Una situazione che rende im-
possibile alla giovane, in car-
rozzella fin dalla nascita, di
uscire di casa, di muoversi. In
questi giorni di caldo e afa per
la ragazza è impossibile anche
scendere in giardino per una
boccata d’aria. 
«Quel che è grave - spiega la
mamma, Rosalia Monzù - è che
l’altro giorno non abbiamo
nemmeno potuto recarci al-
l’ospedale per una visita pro-
grammata. L’ascensore, come
spessissimo ormai accade da
mesi, si è bloccato in mattina-
ta. Dopo aver chiamato i tec-
nici per ripararlo, abbiamo in-
terpellato anche i vigili del fuo-
co affinché aiutassero mia fi-
glia a scendere dal primo pia-
no ma ci hanno detto che non
è una loro competenza in
quanto non eravamo imprigio-
nati all’interno delll’ascenso-
re. Impossibile utilizzare an-
che il 118. E così abbiamo do-
vuto rinunciare all’appunta-
mento all’ospedale».

Sulla questione si sta muoven-
do anche Claudio De Paoli, re-
ferente dell’Anteas. Il volonta-
rio si è attivato anche presso
gli uffici dell’Itea affinchè qual-
cuno prenda in mano la que-
stione. «In questi mesi i tecni-
ci sono venuti parecchie vol-
te - spiega De Paoli - ma
l’ascensore è vecchio, ha più
di vent’anni, e loro stessi di-
cono che fanno quello che pos-
sono».
«Non è accaduto solo a me di

rimanere bloccata all’interno
dell’ascensore - spiega anco-
ra Rosalia Monzù - ma anche
ad anziani e l’altro giorno per-
fino ad un papà con una bam-
bina piccola. È evidente che
chi può ormai evita di salirci,
ma non tutti possono farne a
meno». 
Nella palazzina al civico 31 abi-
tano 25 famiglie e gli apparta-
menti sono dislocati su cinque
piani. Dei residenti molti sono
anziani e dunque per loro

l’ascensore è indispensabile
per scendere fino al piano ter-
ra. 
«La soluzione al problema è vi-
cina - garantisce Aida Ruffini,
presidende dell’Itea - in quan-
to su nostra indicazione la so-
cietà incaricata della manuten-
zione dell’impianto ha già or-
dinato il nuovo quadro elettri-
co che sarà montato a breve,
probabilmente già entro fine
mese». 
La presidente, che era già a co-

noscenza della questione, si è
detta dispiaciuta dei disagi per
la ragazza disabile e ha mani-
festato comprensione per la
preoccupazione della madre. 
«In effetti ci sono stati segna-
lati alcuni episodi negli ultimi
due mesi anche se l’ultimo era
un falso allarme dettato pro-
babilmente anche da una si-
tuazione di psicosi nei con-
fronti di questo impianto. For-
se il quadro elettrico non sa-
rebbe stato nemmeno da so-

stituire ma per sicurezza, per
garantire tranquillità a chi abi-
ta nella palazzina, abbiamo
preferito cambiarlo. In questo
periodo, comunque, la ditta
incaricata della manutenzio-
ne è sempre intervenuta in ma-
niera molto tempestiva. Da
contratto gli operai devono es-
sere sul posto entro tre ore ma
trovandosi la ditta vicina alla
casa di via Doss Trento di so-
lito nel giro di mezz’ora i tec-
nici erano già al lavoro». P.T.

L’iniziativa |  I residenti: «Siamo stanchi di subire»

Spuntano cartelli al parco delle Coste
contro i furti e i danneggiamenti

Uno dei cartelli affissi al parco per avvertire gli automobilisti

L’avevano promesso e ieri la
protesta ha avuto un seguito:
alcuni residenti della collina
di Trento hanno affisso cartel-
li nei parcheggi del parco del-
le Coste. «Avviso per gli auto-
mobilisti - si legge - zona alta-
mente a rischio atti vandalici
e danneggiamento veicoli. Fir-
mato: alcuni residenti stanchi
di subire angherie e danneg-
giamenti». Da diversi mesi, in-
fatti, il parco delle Coste è pre-
so di mira da vandali e ladri
(vedi l’Adige di lunedì 22), che
attendono che le persone si al-
lontanino delle auto per rom-
pere i finestrini e portare via
tutto ciò che trovano. Una
donna residente in collina ha
subito due furti, il primo ad
aprile e il secondo la scorsa
settimana. Ma non si tratta del-
la sola vittima, perché sono al-
meno una decina i danneggia-
menti alle macchine parcheg-
giate ed i furti denunciati nel-
le ultime settimane. Gli episo-
di sono noti anche alle forze
dell’ordine, in particolare agli
agenti della polizia locale che
sono spesso in servizio al par-

co per controllare che venga-
no rispettate le norme del re-
golamento comunale (dai ca-
ni al guinzaglio al conferimen-
to dei rifiuti negli appositi con-
tenitori). Il sospetto è che i re-
sponsabili dei danneggiamen-
ti siano gli stessi ragazzi che
a Cognola nell’ultimo periodo
hanno rovinato anche le stac-
cionate di due piccole aiuole
al centro civico. 
Sui problemi al parco delle Co-
ste interviene la consigliera
comunale Gabriella Maffiolet-
ti. «Il fatto che una signora ab-
bia per ben due volte subito
lo stesso tipo di danneggia-
mento alla propria vettura è
indicativo di come i due par-
cheggi, a nord ed a sud , del-
l’area verde siano oggetto di
predazioni non più tanto oc-
casionali ma organizzate in
modo sistematico», scrive in
un’interrogazione. Maffioletti
chiede se l’amministrazione
era a conoscenza di tali episo-
di, quali provvedimenti inten-
da assumere, se non sia op-
portuno inserire la videosor-
veglianza al parco.

Auguri di buon
86º compleanno
papà Ernesto!

Tanti auguri a Michael e Ernesto per il loro giorno speciale
50 anni di matrimonio per Giorgio con Nella e Orlando con Annamaria

HAPPY      D AY S

Buon compleanno
Chistè Michael

il 22 Agosto era il compleanno
di una persona SPECIALE

Tanti tanti Auguri Amore
e.....che tutti i tuoi sogni
diventino realtà!!!

Ti vogliamo un mondo di bene                 

Mamma e Papà

P.S. Grazie per averci preso per mano 
e riportati alla Luce.

26/08/1961
26/08/2011
Giorgio,
Nella,
Orlando,
Annamaria
50 ANNI DI
MATRIMONIO !

Un augurio speciale
da figli e nipoti.
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