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In cima a via Masetti le gabbie che richiamano il Roccolo e, vicino, una casetta per permettere ai cacciatori di sparare

Cognola, trappole illegali per gli uccelli
La denuncia di un cittadino che le ha scoperte appese alle viti di un campo

COGNOLA. Trappole illega-
li per gli uccelli a Cognola.
E’ la denuncia di un cittadi-
no che ha inviato al giornale
delle foto raffiguranti delle
gabbie per la caccia dei vola-
tili migratori. Queste gabbie,
poste sopra delle vigne e de-
gli alberi, si trovano in un
campo privato in cima a via
Masetti, dal quale parte il
sentiero “Natura” e si arriva
nella zona sopra Tavernaro,
in località Moià. Il campo è
nei pressi della famosa “ose-
lera”, molto conosciuta a Co-
gnola. Queste foto sono state
scattate pochi giorni fa.
Una reportage che denuncia
la cacciagione illegale, visto
che queste gabbie richiame-
rebbero il Roccolo, attività
vietata in Italia dal 1968. Da
una parte ci sono le gabbie,
contenenti dei richiami per

gli uccelli, dall’altra una ca-
setta verde con una feritoia
dal quale il cacciatore spara
quando arrivano i volatili.
Le gabbie servirebbero dun-
que da richiamo agli storni
di uccelli. I volatili arrivano
in massa, a quel punto il cac-
ciatore spara, senza tener

conto delle specie protette e
dei periodi consentiti per la
caccia. Delle trappole illega-
li, allestite su un terreno pri-
vato, senza sottostare alle re-
gole previste per la caccia de-
gli uccelli in Provincia di
Trento. Un sistema insomma
non contemplato dalla legge.

Il cittadino che ha inviato le
foto ritiene che chi utilizza
queste trappole, potrebbe poi
mangiare gli uccelli oppure
venderli a qualche ristoran-
te. Quelle trappole potrebbe-
ro essere lì da anni e potreb-
bero aver stroncato e ucciso
migliaia di uccelli.

Nelle foto
qui in alto
le immagini
delle
gabbie
illegali

Continuato diurno e notturno
farmacia S. Chiara via S. Cro-
ce, 57-Telefono: 0461/982457.
Ore 15-19: Gardolo Cristo Re
e Soprassasso, Com. Cogno-
la, Gallo, Com. Meano, Com.
Clarina, Com. Via Veneto, Dal-
l’Armi, Sopramonte, Ronca-
fort, Bolghera, Villazzano.

Servizio di guardia medica
Sabato e domenica reperibile
24 ore su 24, via Malta, 4
Telefono: 0461/915809.

 

SANITÀ
 

EMERGENZE

Azienda san. 0461.904111
Cup Prenotazioni 848816816
Pronto soccorso 0461.903206
Canile comunale 0461.420090
Carabinieri 0461.202000
Emergenza sanitaria 118
Guardia medica 0461.915809
Guasti acq. e gas 0461.362222
Osp. San Camillo 0461.216111
Osp. S. Chiara 0461.903111
Osp. Villa Bianca 0461.916000
Polizia stradale 0461.899736
Questura 0461.899511
Vigili del fuoco 115 (492300)
Vigili urbani 0461.889111

Aci 0461.433100
Aeroporto Bolzano 0471.255255
Aeroporto Verona 045.8095666
A22 Informazioni 800.279940
A22 Centro operativo 0461.980085
Biblioteche (sede centr.) 0461.275526
Denunce piccoli reati 0461.910100
Ferrovie dello Stato (s. pref.) 892021
Lega Lotta Tumori 0461.922733
Materiale ingombrante 0461.362460
Municipio numero verde 800017615
Municipio servizi sociali 0461.884477
Patenti (rilascio/rinnovo) 0461.904266
Piscina di Gardolo 0461.959441

Piscina Manazzon 0461.924248
Prenotazione ambulanze 800070080
Provincia Trento 0461.984331
Radiotaxi 0461.930002
Consorzio Tassisti Trento 0461.826840
Servizi funerari 0461.884301
Servizio veterinario 0461.902777
Soccorso Alpino 118 / 233166
Telefono Amico 199.284.284
Telefono Azzurro 19696
Trentino Trasporti 0461.821000
Trib. Malato gio 15.30-18.30 0461.902456
Ufficio oggetti smarriti 0461.884351
Ufficio protezione civile 0461.204447
Viaggiare informati 1518
Vigili ufficio multe 0461.884420/1/5/6
Violenza alle donne 0461.220048

 

NUMERI UTILI
 

AGENDA

IL RUOLO DELLA COOPERAZIONE

Dalle 9, nella sala congressi della Coope-
razione, in via Segantini 10, assemblea -
convegno organizzata dal consorzio CLA,
su “Il ruolo della cooperazione di produ-
zione e lavoro nel garantire occupazione”.
Partecipano Carlo Zini, coordinatore di
settore dell’Alleanza delle cooperative ita-
liane e presidente della coop CMB di Car-
pi, il presidente della Provincia Lorenzo
Dellai, il presidente di CLA Renzo Cesca-
to, il direttore Lino Melchiorre Orler e il
presidente della Cooperazione trentina
Diego Schelfi.

L’ITALIA SONO ANCH’IO

Dalle 9.30-12.30, in piazza Manci a Povo,
raccolta firme da parte del Circolo Pd loca-
le per la campagna “L’Italia sono an-
ch’io”, per il diritto di cittadinanza a chi è
nato in Italia, diritto di voto per chi vive
in Italia da almeno 5 anni. Iniziativa porta-
ta avanti ormai da alcuni mesi con il soste-
gno di varie associazioni che operano nel
sociale e della Cgil.

FUCINA DELLE BUONE PRATICHE

Dalle 9.30-12.30, all’Ecosportello Fa’ La
Cosa Giusta! in via Torre Verde 34, apertu-
ra dell’ecosportello che, tra le altre inizia-
tive, distribuisce anche i sacchetti della
raccolta differenziata che saranno conse-
gnati ai legittimi destinatari previa conse-
gna dei coupon inviati da “Trenta”.

DIEGO BRIDI IN SALA THUN

Dalle 10-12, 16-19, negli spazi espositivi
di Sala Thun a Torre Mirana, in via Belen-
zani 3, fino al 15 febbraio, è visitabile con
ingresso gratuito, tutti i giorni, la mostra
di olii ed acquarelli di Diego Bridi dal tito-
lo “Modulazioni silenti”.

IL SABATO DEL PRODUTTORE

Alle 18.30, a palazzo Roccabruna, Enote-
ca del Trentino, in via Ss. Trinità 24, per
“Il sabato con il produttore”, “Vi-lar, ovve-
ro vini lagarini: un’esperienza e più nel
mondo del naturale”. Gradita la prenota-
zione allo 0461 887101.

A RIPRODUZIONE RISERVATA


