
L’INCENDIO
L’allarme ieri mattina: le fiamme 
si sono sprigionate nel locale adibito a
deposito della villetta di Cornelio Patton

Scoppio a Povo,
distrutto garage
Prima il fumo che usciva dalle
bocche di lupo, poi una serie
di scoppi e le fiamme che han-
no avvolto il deposito-garage.
L’allarme incendio è scattato
pochi minuti prima delle 10 di
ieri mattina in via Borino a Po-
vo, nella villetta di Cornelio Pat-
ton, da tutti conosciuto come
Giulio, pensionato di 75 anni.
Il fuoco ha reso inagibile il lo-
cale, che è stato puntellato;
nessun problema per i tre ap-
partamenti della villetta. I dan-
ni secondo, una prima stima,
ammontano a 30mila euro. 
Cornelio Patton e la moglie Te-
resa ieri mattina erano nel cam-
po vicino a casa, la figlia Lucia
in casa. È stata la signora Tere-
sa ad accorgersi del fumo che
usciva dalla bocca di lupo del
deposito ed a chiamare il ma-
rito. Pochi istanti dopo si è sen-
tito un botto. «Pensavamo che
scoppiasse tutto. I miei genito-
ri mi hanno detto di mettermi
in salvo», racconta Lucia. 
È partita una chiamata di allar-
me ai soccorsi. Sembrava che
ci fosse una persona in difficol-
tà ed oltre ai vigili del fuoco so-
no corsi in via Borino l’ambu-
lanza del 118, l’automedica, po-
lizia e carabinieri. Proprio gli
uomini della volante, giunti per
primi, hanno allontanato dal
fumo Cornelio Patton, che sta-
va cercando di spegnere le
fiamme con un paio di estinto-
ri: è illeso. «Sono stato in mi-
niera per 30 anni, il fumo è più
pericoloso per voi che per me»,
ha detto agli agenti. Per tutta
la giornata l’energico pensio-

nato ha dato una mano ai vigi-
li del fuoco nella bonifica del
deposito, senza star fermo un
attimo, e ha parlato in prima
persona con i tecnici per i pro-
blemi all’impianto elettrico. 
«Per fortuna, stiamo tutti be-
ne» diceva ieri pomeriggio la
moglie Teresa. 
Sulle cause del rogo sono an-
cora in corso gli accertamen-
ti. Si tratta di un incendio scop-
piato in maniera del tutto ac-
cidentale e dovuto ad un cor-
tocircuito o ad un problema
della caldaia a legna. Nello stes-
so locale c’erano anche la la-
vatrice, alcuni barattoli di ver-
nice e quattro bombolette del
gas da campeggio che sono
scoppiate per l’alta tempera-
tura causando il forte botto
sentito anche dai vicini di ca-
sa. «Inizialmente sembrava che
ci fosse qualcuno all’interno
del garage dove erano scoppia-
te le fiamme - spiega Claudio
Zamboni, funzionario di turno
del corpo permanente dei vigi-
li del fuoco - la colonna di fu-
mo si vedeva in lontananza,
quando sono arrivati i primi
soccorritori è stato appurato
che la persona che sembrava
in difficoltà in realtà era sulla
scala esterna e stava tentando
di spegnere le fiamme partite
dal garage-deposito dove c’è
una caldaia a legna». 
I vigili del fuoco si sono ferma-
ti fino al tardo pomeriggio nel-
la villetta di via Borino per com-
pletare gli accertamenti e per
le verifiche all’impianto elettri-
co assieme ai tecnici. M. Vi.

Vigili del fuoco,
soccorritori del 118,
polizia e carabinieri
ieri mattina sono
intervenuti in via
Borino per
l’incendio scoppiato
nel garage di
Cornelio Patton
(foto sopra):
a causare le fiamme 
un cortocircuito o il
malfunzionamento
della caldaia a
legna
(foto Coser)

Arrestato per rapina Giacinto Verra: impugnava un cacciaviteA BOCENAGO

Aggredisce il titolare del ristorante
JESSICA PELLEGRINO

Preso per il collo e minacciato
con un cacciavite alla gola. Si
è concluso con l’arresto del re-
sponsabile dell’aggressione il
pomeriggio di paura di Davide
Alberti, titolare del ristorante
«La Voglia» di Bocenago, che
lunedì ha sorpreso un uomo
che rubava all’interno del suo
magazzino. In cella con l’accu-
sa di rapina impropria è finito
Giacinto Verra, 35enne di Ca-
derzone, nome già noto alle for-
ze dell’ordine. «Erano quasi le
16 - spiega Alberti - quando ho
notato che una delle telecame-
re che controllano il perimetro
del ristorante era stata sposta-
ta. Inizialmente ho pensato si
trattasse di uno scherzo anche
perché ho controllato e fuori
non c’era nessuno».
Purtroppo però non era così e
Alberti, che non si trovava nel
locale ma al piano sottostante,
lo ha capito subito dopo,  quan-
do ha sentito una vetrata an-
dare in frantumi.
«Sono salito - racconta - Ho vi-
sto che il vetro della porta del-
la cucina era stato spaccato e
ho cominciato a controllare il
magazzino». Nel primo giro di
ispezione Alberti non ha nota-
to l’intruso. Un secondo con-
trollo lo ha però messo di fron-
te all’evidenza: quello che pen-
sava essere «solo» un ladro si
è trasformato pochi secondi
dopo in un aggressore.
«Quando mi ha visto - continua
Alberti - ha lasciato il fucile ad
aria compressa che aveva tro-
vato in magazzino e mi ha pre-
so per il collo». Una mossa ina-
spettata che ha dato il via ad
una colluttazione. «Quando so-
no riuscito a farlo uscire dal
magazzino - continua Alberti -
mi ha tirato una cassa dell’ac-

qua e poi un sasso. Poi si è gi-
rato e mi ha puntato un caccia-
vite alla gola minacciando non
solo me, ma tutta la mia fami-
glia».
A dar luogo al folle gesto di Ver-
ra potrebbe essere stato un fat-
to risalente alla primavera
scorsa. «Verso marzo o aprile
dell’anno scorso - aggiunge Al-
berti - uno dei miei clienti è sta-
to derubato. Abbiamo chiama-
to i carabinieri e hanno trova-
to Verra con le chiavi della mac-
china del mio cliente».
Davide Alberti lunedì ha dovu-
to ricorrere al pronto soccor-
so. «Mi hanno dato 15 giorni:
ho le corde vocali lesionate e
il collo gonfio, ma sto abbastan-
za bene». Un particolare scon-
volge l’uomo: «quando tutto è
finito, l’aggressore se ne è an-
dato come se niente fosse».
Il titolare del ristorante ha da-
to subito l’allarme e i carabi-
nieri di Spiazzo, poco dopo,
hanno trovato ed arrestato Ver-
ra in un bar della zona.

IN BREVE

MALORE AL BAR,
SOCCORSI A PERGINE

� Elicottero, ambulanza,
vigili del fuoco volontari e
pure la polizia locale: c’è
stato un dispiegamento di
soccorritori verso le 13.30 di
ieri davanti alla sala slot di
via Petrarca per un
quarantenne straniero che si
è sentito improvvisamente
male. L’uomo, che non ha
mai perso conoscenza,
lamentava un dolore al
petto: portato in emergenza
al Santa Chiara, è stato
sottoposto ad accertamenti e
poi dimesso.

EPIFANI A TRENTO
RICORDA DEMOZZI

� L’ex segretario generale
della Cgil, Guglielmo
Epifani, domani sarà a
Trento dove, nel pomeriggio,
parteciperà ad un’iniziativa
della Fondazione Bruno
Kessler. Epifani, che ha
guidato il sindacato di Corso
d’Italia tra il 2002 e il
2010, è oggi il presidente
della fondazione intitolata a
Bruno Trentin. Proprio in
questa veste, Epifani
interverrà alle ore 17.30
presso la sala grande della
sede di FBK in via santa
Croce a Trento alla
presentazione del libro
«Sono soldi ben spesi?
Perché e come valutare
l’efficacia delle politiche
pubbliche». Interverranno
anche Lorenzo Dellai,
Massimo Egidi e Innocenzo
Cipolletta. Nel primo
pomeriggio Guglielmo
Epifani farà tappa nella sede
provinciale della Cgil di via
dei Muredei. In
quest’occasione, oltre ad
incontrare la struttura
sindacale, Epifani ricorderà
la sindacalista recentemente
scomparsa, Milena Demozzi.

Il ristorante «La Voglia», in cui è avvenuta l’aggressione (foto Pellegrino)

Il caso |  Dopo il via libera al «Milleproroghe»

Rischio slittamento pensione,
postali trentini in agitazione

Sono giorni di ansia per la
cinquantina di (ormai ex) di-
pendenti trentini delle Poste
che avevano scelto la pensio-
ne e che, a seguito della rifor-
ma Monti del sistema previ-
denziale, rischiano di veder-
si mettere un grande punto
interrogativo sul loro futuro.
Il decreto «Milleproroghe» ap-
provato nelle scorse ore alla
Camera rischia di far scivo-
lare in avanti di altri due an-
ni la data da cui scatterà il ve-
ro e proprio trattamento pen-
sionistico. Certo, il provve-
dimento dovrà superare il va-
glio del Senato ma intanto sia
il personale «esodato» che i
sindacati stanno ipotizzando
delle contromosse.
«Per il momento - spiega Mar-
cello Caravello della Failp-Ci-
sal - chi ha firmato per la pen-
sione prima del 6 dicembre,
avendo il completato regime
pensionistico, sarà trattato
con le vecchie regole e non
verrà assolutamente tocca-
to. Per chi è andato in pen-
sione col primo gennaio e ha
ricevuto l’assegno da 40 mi-
la euro per due anni c’è il pro-
blema di definire cosa succe-
derà per i due anni successi-
vi». Nelle prossime settima-
ne i sindacati a livello nazio-
nale (la questione infatti toc-
ca migliaia di lavoratori in
tutta Italia) si troveranno in
un faccia a faccia con il go-
verno e le Poste per trattare
la questione.
Intanto  Failp-Cisal e Cgil an-
nunciano l’apertura di un
conflitto con l’azienda a se-
guito - a loro dire - del man-
cato rispetto dell’accordo sul
recapito firmato l’anno scor-
so. «Purtroppo dallo scorso
maggio, nel Trentino non si
riuniscono più i tavoli tecni-
ci che comunque avevano as-

sunto, contrariamente alle
previsioni, un ruolo irrilevan-
te più volte da noi contesta-
to e le richieste formali di ve-
rifiche politiche sullo stato
di applicazione della riorga-
nizzazione avanzate tempo
per tempo non hanno mai
avuto riscontro - scrive Ca-
ravello -.
Ad oggi non siamo in grado
di sapere come si è conclusa
la fase di implementazione,
quali sono i risultati, quale
sia la situazione occupazio-
nale nei diversi centri, la co-
pertura delle scorte , gli ora-
ri , lo stato delle assegnazio-
ni e delle perequazioni, le
condizioni di sicurezza». Da
qui l’apertura del conflitto di
lavoro.

Postino al lavoro

Cognola. Era parcheggiato davanti alla sede della circoscrizione

Dopo i camper, gomme tagliate al furgone
Non solo camper. Ora i vandali che si
divertono nel compiere raid notturni in
Argentario, dopo aver tagliato le gomme ad
una decina di caravan a Martignano, si sono
concentrati sui furgoni.
L’altra notte è stato preso di mira il mezzo di
trasporto della A.S.D. Archeo Sub Trento, a cui
sono state bucate tutte e quattro le gomme.
Il mezzo occupava una piazzola di sosta in via
Carlo e Valeria Julg, a Cognola, dinanzi la sede
della circoscrizione Argentario, parcheggiato
in modo ineccepibile e senza creare alcun tipo
di disagio ai fruitori del parcheggio, ne tanto
meno alla normale circolazione stradale.
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