
Frana del 2007, Comune koMONTEVACCINO
Con Azienda e titolare del fondo
dovrà risistemare la «Val Larghe»

Cinque anni esatti dopo aver
visto appartamento e cantina
della loro abitazione di Mon-
tevaccino invase da acqua,
sassi e fango, Giuseppe Dega-
speri e la moglie Nicoletta Alpru-
ni hanno vinto la loro batta-
glia: Comune di Trento, Azien-
da forestale e l’agricoltore pro-
prietario del fondo da dove il
materiale era franato, dovran-
no mettere mano al vigneto
che sorge a monte dell’abita-

che si era scatenato sull’inte-
ra provincia, metri cubi di sas-
si, tronchi e detriti erano piom-
bati nel centro abitato da una
valletta soprastante.
Dove l’anno precedente era
stata realizzata una bonifica
agraria: per fare spazio alle vi-
ti, erano stati abbattuti gli al-
beri che fungevano da freno
naturale ai pericoli di una zo-
na naturalmente e storicamen-
te delicata dal punto di vista
idreogeologico. Ed erano co-
sì bastati quindici minuti di
pioggia e grandine più inten-
se del solito per ripetere - in
proporzioni ancora più disa-
strose - quello che era già ac-
caduto undici mesi prima, a
bonifica ancora in corso.
A nulla erano valse le «infiltra-
zioni» di paglia nel terreno per
renderlo più stabile, né il ri-
corso alle terre armate: era
stato un vero disastro.
Dopo il quale alcune delle fa-
miglie colpite avevano fatto
causa per danni a Walter Nar-
delli, l’agricoltore proprieta-
rio del terreno, e all’Azienda
forestale.
«Ma noi non puntavamo a que-
sto», spiega ancora la signora
Alpruni: «Noi volevamo che il
rischio che una cosa del gene-
re non si ripetesse più. A dif-
ferenza di quanto avvenuto
poi anche successivamente,
seppur in maniera meno vio-
lenta».
Così, la coppia si è affidata al-
l’avvocato Vanni Ceola, e nel-
l’aprile scorso ha vinto il pri-
mo round: il tribunale di Tren-
to ha riconosciuto la validità

dei rilievi mossi dalla loro pe-
rizia di parte, che ha sottoli-
neato come - a cinque anni di
distanza da quella notte disa-
strosa - le contromosse mes-
se in atto da Nardelli, dal-
l’Azienda forestale (addetta al-
lla manutenzione della strada
della Val Larghe trasformata-
si un lustro fa in un fiume) e
dal Comune (proprietario del-
la strada) fossero valide, ma
non sufficienti a garantire la
sicurezza auspicata dai ricor-
renti.
Il tribunale ha così imposto a
Nardelli di rafforzare il siste-
ma di vasche per la sedimen-
tazione del materiale e di ri-
modellare l’argine laterale del
fondo e la strada perimetrale,
secondo le proposte avanza-
te dall’ingegner Stefano Dega-
speri ed accolte dal perito di
parte, ingegner Fuoco. E ad
Azienda e Comune di incre-
mentare il sistema di caditoie
e collettori messo a dimora ne-
gli anni scorsi, per scongiura-
re il rischio che risulti insuffi-
ciente a fronte di precipitazio-
ni intense come quelle che
sempre più frequentemente
stanno caratterizzando anche
il Trentino.
Comune, Azienda e Walter
Nardelli avevano immediata-
mente opposto reclamo all’or-
dinanza, ma lo scorso 11 giu-
gno la loro istanza è stata re-
spinta dal collegio chiamato
ad esprimersi in merito.
Amministrazione, Azienda e il
Nardelli dovranno, inoltre, ac-
collarsi le spese legali, perizie
comprese.

Nelle foto
del luglio 2007
a sinistra il fondo
agricolo a monte
dell’abitato
di Montevaccino
da cui tutto
era partito dopo
la bonifica
dell’anno
precedente
In alto il
materiale
scaricatosi
a valle
in pochi minuti

Vela. Ma il capogruppo Armellini frena Michele Condini: il Patt è fedele alla linea della maggioranza

«Canile, faccenda gestita malissimo dalla giunta»
«Il canile alla Vela non lo vogliamo assolutamen-
te ma da qui a fare una guerra in Comune ce ne
passa». Fabio Armellini, capogruppo del Patt a
Palazzo Thun, è costretto ad indossare i panni
del pompiere. Le uscite sulla stampa da parte
di qualche consigliere circoscrizionale che mi-
nacciava chissà quali ritorsioni contro il Comu-
ne a seguito della decisione di posizionare alla
Vela il canile e di sistemare in via Lavisotto (al-
l’ex sede della Federazione allevatori) un dor-
mitorio per senza tetto e padri in difficoltà ha
costretto il capogruppo ad intervenire.
Non potendo partecipare al vertice del centro-
sinistra previsto ieri sera a Palazzo Thun Armel-
lini ha voluto comunque mandare un messag-

gio distensivo: «Il Patt è in maggioranza per scel-
ta, con l’obiettivo di amministrare la città». «Pri-
ma di dire certe cose - aggiunge all’indirizzo del
consigliere circoscrizionale autonomista della
Vela Michele Condini - è meglio confrontarsi con
il sottoscritto che sono il referente del partito
in Comune. Se Condini ha qualche problema
con Redolfi è una cosa, e certo in quella circo-
scrizione questioni da affrontare ce ne sono, ma
da qui a farne un caso di stato no». Sul tema, co-
munque, Armellini concorda che «quello del ca-
nile è un nodo sofferto che il sindaco e la giun-
ta hanno gestito malissimo, non spiegando per-
ché non si è fatta l’area a Camparta ma con le
stesse motivazioni si è detto sì alla Vela».

Il 10 luglio di cinque
anni fa il paese venne
invaso da un mare
di sassi e fango
dopo una bonifica
agraria mal eseguita

to e alla strada che li collega.
«Più che altro - spiega la signo-
ra Nicoletta - finalmente po-
tremo dormire tranquilli an-
che quando piove. Perché pri-
ma della pronuncia del tribu-
nale, ad ogni temporale ave-
vamo paura».
Tutto nasce nell’estate del
2007: era la notte tra il 9 e il 10
luglio, e le vie della parte alta
del sobborgo, poco dopo le 4
del mattino, vennero trasfor-
mate in torrenti, con metri cu-
bi di materiali piombati di col-
po sulle vie e tra le case. In se-
guito al violento temporale

FARMACIE DI TURNO
Farmacia S. Chiara
Via S. Croce, 57 0461/982457

OSPEDALI
S.Chiara 0461/903111 
Orari di visita: 14/15.30, 18/20
Domenica: 10/12, 14/15.30, 18/20

GUARDIA MEDICA
Lunedì - venerdì ore 20/8
Sab. e prefestivi dalle 8 alle 8
Dom. e festivi continuato
telefono 915809

AMBULANZE
Urgenze 118
Prenotazioni 800070080

VISITE ESAMI-CUP
Centro unico prenotazione
Ore 8/18 Lun.- ven. 848/816816
Ore 8/13 Sab. 

MUNICIPIO
Centralino 0461/884111
Servizi sociali 0461/884477
Vigili Urbani 0461/889111 
Multe 0461/884420/1/5/6
Canile 0461/420090

SERVIZIO VETERINARIO
Via Lavisotto 125 0461/902777

NUMERI UTILI
Carabinieri 112
Polizia 113
Guardia di finanza 117
Vigili del fuoco 115
Soccorso alpino 118 e 233166

TEMPO LIBERO

Piscine Gardolo 956118

Piscina e Lido Manazzon 924248

Piscine Madonna Bianca 390785

Stadio del ghiaccio 391854

Centro Sci Fondo Viote 948032

SERVIZIO RADIO TAXI
0461/930002
0461/826840

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021
Trentino Trasporti 821000
Autostrada A22 980085

Il santo del giorno
Santa Vincenza Gerosa, vergine, che fondò insieme
a santa Bartolomea Capitanio l’Istituto delle Suore
della Carità.

Auguri anche a
Attilio
Giovanni

e domani a
Pietro
Paolo

V.Sicari

LE MOSTREGallerie di Piedicastello. «Ri-
torno sul Don 1941-1943». La
guerra degli italiani in Unio-
ne Sovietica. La mostra riper-
corre l’intera vicenda dell’Ar-
mir dall’invasione della Rus-
sia nell’estate 1941 allo sce-
nario finale che inghiotte 100
mila soldati italiani sul Don.
Dalle 9 alle 18, lunedì chiuso.
Fino al 30 settembre.
Palazzo Thun. Bartolomeo
Bezzi, Eugenio Prati, Umber-
to Moggioli, Luigi Bonazza e
Paolo Vallorz: cinque opere
di cinque artisti trentini che,
tra la fine dell’Ottocento e i
giorni nostri, presentano la
montagna. Una nuova mo-
stra a Cappella Vantini, orga-
nizzata con la collaborazio-
ne del Mart, per dare valore
e far conoscere, attraverso

l’arte, l’identità del nostro
territorio. Da martedì a do-
menica, ore 10 - 12 e 15 -19,
fino al 30 giugno.
Museo delle scienze. Distillare
è una parola che deriva dal
latino e significa «colare goc-
cia a goccia». Evoca l’idea di
un processo lento, che ri-
chiede pazienza, abilità e
passione per le cose fatte
con cura. Ma cos’è la distil-
lazione? Come funziona?
Quali sono gli strumenti ne-
cessari? Quali gli ingredien-
ti vegetali utilizzati? Sono so-
lo alcune delle curiosità che
la mostra «Distilla instilla»
vuole soddisfare. Da marte-
dì a domenica, ore 10-18, fi-

no al 19 agosto.
Centro sociale di Montevacci-
no. L’esperienza missionaria
di monsignor Adriano Toma-
si, vescovo titolare di Obbi e
ausiliare di Lima (Perù) nel
decennale del suo episcopa-
to. Orario di apertura: dome-
nica (11-12), mercoledì (19-
22), venerdì (16.30-18.30).
L’ingresso è libero. Fino al 15
luglio.
Studio d’arte Raffaelli, via Mar-
chetti. La mostra di nuovi ac-
querelli e opere su carta di
Francesco Clemente. Le sue
opere rappresentano una ri-
flessione sul fascino miste-
rioso e sacro che le monta-
gne esercitano da millenni
sugli uomini. Da  lunedì a ve-
nerdì (ore 10 - 13.30 e 16 -
19.30), fino al 30 settembre.

URGENZE
E NUMERI UTILI

IN BREVE
ESCURSIONE IN MTB SULLA MARZOLA
� Organizzata dalla «Tridentum Bike» in collaborazione con il
Rifugio Maranza, domani si svolgerà un’interessante escursione
notturna in mountain bike aperta a tutti, sulle pendici della
Marzola. Un percorso di circa 20 chilometri, di media difficoltà,
insieme allo staff dei maestri Tridentum Bike e con la partecipazione
straordinaria del campione Martino Fruet con conclusione con cena
al rifugio Maranza. Ritrovo al parcheggio del rifugio alle 19.30,
obbligatorio casco con frontalino luce. Info Rifugio Maranza
0461/1862998 - Massimo 3356837359 - Costo 20 euro
SEZIONE SAT DI POVO IN GITA
� Escursione di particolare bellezza e interesse che da Plan in Val
Passiria arriva al rifugio Petrarca all’Altissima quella organizzata
dalla sezione Sat di Povo per domenica 8 luglio. Partenza da
Oltrecastello alle 6 e da Povo alle ore 6.10. Iscrizioni entro
mercoledì 4 luglio presso l’edicola Pegoretti in via Resistenza 19.

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Fino al primo settembre, Dolomiti Reti S.p.A. provvederà al

rifacimento della rete idrico�potabile in via del Travai.  Fino

al 13 Luglio i lavori interesseranno il tratto compreso tra il

civico n. 1 e l'incrocio con via 24 Maggio, per una lunghezza

di 80 m, circa, con chiusura totale al traffico del suddetto.

LAVORI
IN VIA TRAVAI
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