
◗ TRENTO

Un rumore sordo prima dello
schianto sul pavimento, men-
tre tutt'intorno risuona la mu-
sica della festa in stile anni '70.
Il divertimento e l'allegria si so-
no interrotti bruscamente sa-
bato sera alla sala Kofler di Co-
gnola affittata per l'occasione
per celebrare la festa dei qua-
rant'anni di un professionista
della zona.

L'incidente è avvenuto poco
prima delle 23.30 quando la fe-
sta era entrata nel vivo e dentro
la sala c'erano circa un centina-
io di persone. Un pezzo del sof-
fitto si è staccato all'improvvi-
so, riversando sul pavimento
mattoni e calcinacci che solo
per un miracolo non hanno
provocato danni più seri. A ri-
manere ferita è stata una bam-
bina di 8 anni che stava giocan-
do insieme ad altri bambini –
tutti figli degli invitati alla festa
– proprio nell'angolo della sala
coinvolto da crollo.

Il rumore dei calcinacci sul

pavimento ha provocato atti-
mi di paura. C’è voluto qual-
che istante, infatti, prima di re-
alizzare che nessuno era stato
seriamente travolto da un crol-
lo che poteva avere esiti decisa-
mente più gravi. La musica è
stata subito interrotta e le luci
accese mentre il padre della
bimba colpita e gli amici si so-
no subito prodigati nel tran-

quillizzare la piccola cercando
di tamponare nel bagno della
struttura il sangue che fuorisci-
va dalle (per fortuna piccole)
ferite al capo.

Facile immaginare lo spa-
vento anche degli altri bambi-
ni, tutti tranquillizzati dai geni-
tori. E facile anche immagine
lo sconforto del festeggiato e
dei suoi amici per il brusco e

inatteso esito di una festa (a
sorpresa) che fino a quel mo-
mento era stata caratterizzata
da allegria e spensieratezza.

A Cognola sono intervenuti
subito i vigili del fuoco volonta-
ri ma anche una squadra dei
permanenti di Trento. Dopo
poco è arrivata anche la polizia
per i rilievi, mentre l'intera
struttura (che ospita al primo

piano la scuola materna, ogget-
to di recenti lavori di ristruttu-
razione e dal cui cantiere pare
si siano sviluppate infiltrazioni
d’acqua) è stata fatta sgombe-
rare dai pompieri per motivi di
sicurezza. La piccola ferita (per
lei 11 punti e una piccola frat-
tura al piede) è stata infine soc-
corsa dall'ambulanza e tra-
sportata al Santa Chiara.

Crolla il soffitto
durante la festa:
ferita bimba di 8 anni
Tragedia sfiorata alla sala Kofler di Cognola sabato sera
All’origine del distacco, forse, infiltrazioni d’acqua

Circa un metro cubo di calcinacci si è staccato dal soffittoI vigili del fuoco delimitano l’area del distacco

Solo pochi giorni fa la Sala
Kofler di Cognola era stata
completamente allagata. La
conferma arriva dal
presidente della Circoscrizione
dell’Argentario Armando
Stefani che in quella sala
aveva organizzato un
convegno che ha rischiato di
non svolgersi proprio a causa
dell’allagamento.
L’inconveniente dei giorni
scorsi era sorto a causa dei
lavori di ampliamento della
scuola materna al primo
piano. Con le abbondanti
piogge di qualche settimana
fa, infatti, dal piano di sopra si
era riversata una consistente
quantità di acqua che
potrebbe aver indebolito le
strutture: «Il nostro convengo
- continua Paoli - venne
salvato all’ultimo grazie alla
realizzazione di un tetto in
cartongesso. Può darsi, però,
che l’acqua avesse già
compromesso l’intera
struttura».

Pochi giorni fa
tutta la sala
si era allagata
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Buona la prima. La stagione
bianca è partita sotto i migliori
auspici, con una nevicata e i pri-
mi turisti. Sorride Piero De Go-
denz, presidente dell’Apt della
Val di Fassa: «E’ andata molto
bene. Avevamo 4 impianti aper-
ti ed è arrivata tanta gente anche
se il tempo non ci ha aiutato:
c’era un po’ di neve e la strada
era scivolosa. Anche le prospetti-
ve per i prossimi giorni sono
buone: arriverà aria fredda e riu-
sciremo a fare neve sia di notte
che di giorno. Da mercoledì apri-
remo Obereggen e venerdì Pre-
dazzo». L’altra buona notizia è
che il prossimo week-end ci sarà
il sole. «Sabato e domenica avre-
mo la grande apertura di tutti gli
impianti del comprensorio con
la presentazione a Pampeago
delle novità del “Pool”, il gruppo
di aziende che fornisce la nazio-
nale».

Ha fatto le “prove generali”
anche Campiglio. «E’ stata una
bellissima giornata e c’è stato un
buon movimento sullo Spinale e

il Grostè (nella foto): a occhio
2-3mila persone», dice Marco
Masè, direttore dell’Apt di Cam-
piglio. «Venerdì toccherà anche
all’altro versante. Ma intanto
hanno iniziato l’attività gli sci
club, hanno aperto qualche al-
bergo e alcune case private. In-
somma, si parte». Ora si aspetta
l’Immacolata. «Sì, non ci sarà un
vero e proprio ponte però sarà il
week-end in cui apriranno i loca-
li e le discoteche e si risveglierà
la Campiglio mondana. In atte-
sa della 3Tre, che sarà accompa-
gnata da quattro giorni di eventi
che animeranno il centro».

Ottimista Elda Verones,
dell’Apt di Trento - Monte Bon-
done: «Sono giorni da mercati-
no ed erano aperti solo il Palon,
la Canalon e la Canalon variante
gara, ma ci sono 30 centimetri di
neve e il pomeriggio con il sole
c’è stato un gran movimento.
Tanti i trentini venuti per la pri-
ma sciata. Un buon avvio, consi-
derando che l’anno scorso era-
vamo partiti con il ponte. Ap-
puntamento a sabato, quando si
scierà su tutte le piste». (l.m.)

LA STAGIONE BIANCA

Neve e primi sciatori
L’inverno parte bene
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