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Con la bella stagione in collina
tornano ad operare le «mani
imbrattatrici» dei vandali:
l’ascensore presente in piazza
dell’Argentario a Cognola - uti-
lizzato per spostarsi dal livel-
lo di parcheggi a quello delle
attività commerciali - è stato
insudiciato da ignoti attraver-
so l’impiego di pennarelli inde-
lebili. «Che - spiega il presiden-
te della circoscrizione Argen-
tario Armando Stefani - sono
serviti ai teppistelli al fine di
lanciare i loro proclami al mon-
do utilizzando come supporto

le pareti di acciaio inox del-
l’ascensore in questione». Tut-
tavia pare proprio che gli «igno-
ti» resteranno tali davvero per
poco: i quattro graffiti indivi-
duati da un privato cittadino
nella giornata di venerdì 15 giu-
gno sono presto diventati og-
getto di segnalazione alle for-
ze dell’ordine da parte dell’am-
ministrazione circoscriziona-
le dell’Argentario. «Forse gli im-

brattatori - prosegue Stefani -
non hanno tenuto conto del-
l’entrata in funzione di circa 6
telecamere fisse che tengono
sotto controllo giorno e notte
quanto accade in piazza». Va
da sé che - essendo le immagi-
ni rilevate dagli occhi elettro-
nici piuttosto nitide - gli indivi-
dui ripresi in uscita dall’ascen-
sore con fare circospetto e so-
spettoso saranno certamente
riconosciuti ed oggetto delle
indagini in corso. 
«Ci terrei a sottolineare che nei
mesi di fine 2011 ed in quelli
trascorsi fino ad ora nel 2012 -
precisa Stefani - non sono av-
venuti ulteriori episodi di van-
dalismo proprio grazie al de-
terrente creato dalle telecame-
re. Le quali sono frutto dell’ap-
provazione di due documenti
in sede di consiglio circoscri-
zionale, il primo votato nell’ot-
tobre del 2010 e il secondo nel
maggio del 2011, ma soprattut-
to decine e decine di segnala-
zioni inviate a raffica negli ul-
timi due anni a polizia locale
ed amministrazione comuna-
le». Non va certo scordato che
- proprio in questo lasso di tem-
po - la piazza di Cognola è sta-
ta pesantemente colpita da fre-
quenti atti di vandalismo di di-
versa entità e perpetrati con
varie modalità. I quali avevano
spinto cittadini residenti e
membri del consiglio circoscri-
zionale a rivolgersi alle autori-
tà competenti, ottenendo dap-
prima l’installazione di teleca-
mere mobili e poi gli attuali «oc-
chi fissi». 
Già nei mesi scorsi erano stati
segnalati e denunciati alcuni
anonimi vandali che ripetuta-
mente avevano maltrattato pa-
reti, cartelli e panchine pubbli-
che: per alcuni di questi fatti -
che risalgono approssimativa-
mente all’agosto del 2011 - fu-

rono quattro ragazzi di Cogno-
la, in età approssimativamen-
te da scuola media, a doversi
presentare davanti al tribuna-
le dei minorenni. In quel caso
la punizione fu esemplare con
l’obbligo di svolgere servizi so-
cialmente utili su territorio e
proprietà pubblici. «In effetti -
termina Stefani - in seguito non
si rilevarono, fino al recente
episodio, altri simili accadi-
menti di microcriminalità. Cer-
tamente il “castigo” ai giovani
imbrattatori e la presenza fis-
sa delle telecamere ha disin-
centivato ulteriori manifesta-
zioni di tal genere: mi auguro
sia semplicemente un caso iso-
lato».

A BORGO. Fiamme spente con estintori
Sopralluogo dei vigili del fuoco permanenti Brucia il generatore della Casa di riposo
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Intervento dei vigili del fuoco ie-
ri pomeriggio alla casa di ripo-
so di Borgo Valsugana: erano le
16.45 quando una colonna di fu-
mo si è alzata dal locale termi-
co distaccato dalla struttura, al-
l’interno del quale è sistemato
il gruppo elettrogeno. Grazie al-
l’intervento immediato di due
persone con gli estintori, il prin-
cipio d’incendio è stato subito
fermato. La squadra di vigili del
fuoco volontari di Borgo ha poi
controllato le fiamme e bonifi-

cato l’area. In tutto, l’interven-
to si è protratto per un’ora e
mezzo, con l’arrivo da Trento
anche di un ispettore del corpo
permanente dei vigili del fuoco
per verificare la situazione. «Il
danno è contenuto - spiega il
presidente della casa di riposo
di Borgo Mario Dalsasso - e per
gli ospiti non ci sono state con-
seguenze: credo che nessuno si
sia accorto di quanto è avvenu-
to». 
Tutto sarebbe partito da un

black-out pochi minuti prima
che partisse l’incendio: è man-
cata la corrente e si è attivato
automaticamente il generatore
che, per un probabile surriscal-
damento dovuto alla tempera-
tura particolarmente alta di ie-
ri pomeriggio, ha preso fuoco. Il
locale termico, come evidenzia-
to dagli stessi responsabili del-
la struttura, è posto ad una cin-
quantina di metri dall’edificio e
a prendere fuoco è stata la tet-
toia. La corrente è mancata per

alcuni minuti, una mezz’ora
complessivamente, senza crea-
re problemi agli ospiti ed agli
operatori. «Abbiamo staccato la
corrente per otto minuti a sco-
po precauzionale, per verifica-
re il corretto funzionamento del-
l’impianto» evidenzia il presiden-
te della struttura. Verso le 19 la
squadra dei vigili del fuoco vo-
lontari ha fatto rientro in caser-
ma, mentre è stato accertato che
le fiamme non hanno causato
danni gravi agli impianti.

A Cognola, con colori indelebili hanno imbrattato l’acciaio dell’ascensore dei parcheggi in piazza dell’ArgentarioL’INDAGINE

Le scritte con colore indelebile sono comparse
in piazza dell’Argentario: le telecamere 
hanno ripreso alcuni individui che uscivano
dall’ascensore con fare circospetto.
Dell’accaduto è stata presentata denuncia

Vandali con pennarelli
ripresi da telecamere

la sicurezza

Sei postazioni fisse 
di videosorveglianza
controllano la piazza

Armando Stefani

Svuotato uno dei magazzini di grana, oggi si conclude col secondoTERREMOTO

Pompieri trentini ancora al lavoro
I Vigili del fuoco volontari
trentini, impegnati in Emilia
nelle attività di sostegno alla
popolazione colpita dal
terremoto del 20 maggio
scorso, stanno ultimando lo
svuotamento dei depositi di
parmigiano reggiano.
«Mercoledì - fa sapere
Roberto Bertoldi, capo della
Protezione civile trentina - è
finito il lavoro al caseificio
“Tricolore” a Reggio Emilia,
oggi si dovrebbe ultimare
quello al caseificio “Tullie”,
mentre per quanto riguarda,
invece, il caseificio “Venera
Vecchia” di Gonzaga,
completato il lavoro nella
prima “cella”, si sta
proseguendo nella seconda,

che si presume di liberare
entro un paio di settimane”.
In un quarto caseificio,
quello di Novi, i pompieri
trentini sono impegnati solo
a fornire assistenza tecnica
con una squadra di cinque-
sei vigili, che rimarranno
impegnati in tale attività per
almeno un altro mese».
Bertoldi è particolarmente
soddisfatto del lavoro svolto,
anche per i riscontri che ha
avuto sul territorio. «Dal
punto di vista logistico,
conclusi i lavori alle “Tullie”,
le esigenze numeriche di
vigili scenderanno a circa
venti o trenta unità, che
troveranno posto al campo
di Rolo fino alla fine del

lavoro, dopodiché anche il
campo verrà smontato. Tutti,
indistintamente, hanno
riconosciuto la capacità
professionale e il grande
impegno dei vigili trentini
che hanno operato in queste
settimane. L’intervento della
Protezione civile trentina - va
ricordato - è avvenuto su
espressa richiesta di aiuto da
parte della Regione Emilia
Romagna e per dare una
mano alla popolazione e a
un’economia che ha subìto
pesanti danni dal terremoto.
I caseifici contengono il
frutto del lavoro della gente
ed è per aiutare questa
stessa gente che i trentini
sono intervenuti. In altre

parole, le forme di formaggio
rappresentano solo l’ultimo
anello di una catena
lavorativa che coinvolge
l’intero tessuto sociale ed
economico delle zone nelle
quali la nostra Protezione
civile è stata chiamata ad
interventire».
Tutto questo lavoro
consente, letteralmente, di
salvare le preziose forme.
Sono molte le iniziative che,
poi, si stanno occupando di
commercializzare, con
offerte speciali, il grana
recuperato. Il formaggio è
disponibile anche presso uno
stand delle feste vigiliane e
sono già molti i supermercati
che aderiscono all’iniziativa. Il prezioso impegno dei volontari trentini non è privo di rischi
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