
*L’incidenza della componente energia rispetto alla spesa totale annua ante imposte per un cliente tipo (3 kW residente con consumo pari a 2.700 kWh/anno di cui 33% in fascia F1 e 67% in fascia F23) è pari a circa il 58%. **Bonus annuo = prezzo componente 
energia espresso in Euro/kWh x giorni gratuiti previsti / 365 x 2.500. Il bonus sarà riconosciuto nella fattura dei consumi relativi al dodicesimo mese successivo alla data di attivazione dell’offerta ed, in seguito, ogni dodici mesi con medesima modalità.  

Riservato ai Soci delle Cooperative di Consumo (aderenti al Consorzio Sait) che esibiscono, all’atto di sottoscrizione dell’offerta, la carta In Cooperazione.
20 GIORNI DI BONUS ENERGIA PER I SOCI IN COOPERAZIONE**

SCONTO ENERGIA TRENTA. 
LA SCELTA INTELLIGENTE.
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BIORARIA

Meno 9% sulla sola componente energia* 
del prezzo di riferimento di Maggior Tutela.
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BIORARIA WEB

Meno 12% sulla sola componente energia* del prezzo di riferimento 
di Maggior Tutela. In più ricevi mensilmente la bolletta via e-mail.
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Presso i nostri sportelli

SALDI TRENTA! Scegli la superconvenienza tutta trentina!
L’offerta è rivolta anche a clienti di altri fornitori (altri operatori e aziende municipali).

PROROGATA AL 31 GENNAIO

L’ E N E R G I A  È  S C O N TATA !
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VANDALISMI 

Raid «punitivo» contro i camper
Martignano, spedizione al parcheggio del Centro raccolta: 15 mezzi nel mirino

TRENTO. Risveglio amaro
quello di ieri mattina per i
proprietari dei 15 camper
parcheggiati nel piazzale da-
vanti al Crm di via Pradisco-
la a Martignano. Gli pneuma-
tici di tutte le case mobili in
miniatura, infatti, erano a
terra. Un raid sistematico vi-
sto che nessun mezzo è stato
risparmiato. E chi ha agito
ha dovuto restare nell’area
parcheggi abbastanza a lun-
go visto che sono state sgon-
fiate, in tutto sessanta gom-
me. La segnalazione del van-
dalismo è arrivata alle forze
dell’ordine ma appare chiaro
che sarà difficile riuscire a
capire chi ha agito e soprat-
tutto perché. La prima ipote-
si è quella del gesto vandali-
co fine a se stesso. Un modo
stupido, insomma, per passa-
re la nottata. Un’altra even-
tualità potrebbe essere quel-
la di un’azione mirata contro
i camper. Che il rapporto fra
automobilisti e camperisti -
specialmente quando ci sono
i parcheggi di mezzo - non
sia sempre idilliaco è noto. E
sono diverse anche le lettere
arrivate ai giornali in cui si
chiede che ci sia una regola-
mentazione su questi casi e
più specificatamente dei di-
vieti di parcheggio per i cam-
per a favore delle auto. È co-
munque presto per avere un-
’idea chiara sulle ragioni che

sono alle basi del raid che se-
gue, di qualche settimana,
un fatto simile avvenuto a
San Donà. In quel caso erano
state tagliate le gomme di
due camper che era regolar-
mente parcheggiati in stalli
a loro riservati.

Insomma pare proprio che
in questo periodo i camper
siano nel mirino e i proprie-
tari delle case su quattro ruo-
te» non sono tranquilli e chie-

dono ancora una volta di au-
mentare i parcheggi dedica-
ti. Per avere un’idea della
questione, le liste d’attesa
per poter affittare uno stallo
nei parcheggi che già ci sono
- come quello enorme a Tren-
to sud - sono di mesi e mesi.
Tanto che c’è chi ne ha aspet-
tati otto prima di vedersi ac-
cettato il camper. E non un
posto gratuito ma si paga un
affitto annuale. Posti molto

ricercati e l’offerta è decisa-
mente inferiore rispetto alla
domanda. E qui si incrocia-
no le segnalazioni dei cittadi-
ni che si lamentano per il
parcheggio selvaggio delle ca-
se su quattro ruote e le ri-
chieste dei camperisti dispo-
sti a pagare per aver un po-
sto sicuro (soprattutto dai
vandalismi) dove lasciare i
loro gioiellini.

Per chi ha subito il danno

a Martignano (una gomma
di un camper arriva a costa-
re tranquillamente 300 euro)
c’è stata anche una risposta
immediata e decisamente ap-
propiata. Il caso ha voluto,
infatti, che proprio in questi
giorni ci fosse la distribuzio-
ne della pubblicità di un ri-
messaggio, pubblicità che è
finita sotto i tergicristalli in
via Pradiscola.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

I DANNI. Sono 15 i camper che erano stati lasciati nel parcheggio
davanti al Crm di Martignano cui sono state sgonfiate le gomme.
Per le case su quattro ruote vige la stessa regola delle auto: pos-
sono parcheggiare rispettando gli ingombri. (foto Panato)

 

IN MALATTIA

Influenza, il picco
è in Trentino

TRENTO.  Febbre, dolori
articolari, problemi respira-
tori o intestinali: continua a
salire il numero di italiani (e
specialmente di trentini) a
letto con l’influenza. Dall’ini-
zio dell’epidemia si contano
un milione 257mila casi, con
un deciso aumento nell’ulti-
ma settimana, con 232mila
italiani a letto, pari a 3,83 ca-
si per mille assistiti. Sono i
dati forniti dal bollettino set-
timanale InfluNet dell’istitu-
to superiore di sanità. Schiz-
za in alto soprattutto l’inci-
denza tra i bambini, da dieci
giorni rientrati a scuola do-
po le vacanze: nella fascia di
età 0-4 anni l’incidenza è pari
a 8,30 casi per mille assistiti,
nella fascia 5-14 è pari a 4,47,
tra i 15-64enni l’incidenza è
pari a 3,74 casi per mille e
tra gli over 65 ad appena 2,13
casi per mille. Tra le Regio-
ni, quelle con il più alto tas-
so di incidenza sono il Trenti-
no e la Campania, con 7,08 ca-
si per mille assistiti, seguiti
dal Piemonte con 6,75. La più
«immune» risulta essere il
Friuli Venezia Giulia.


