
MARTIGNANO

Spettacolare incidente con re-
troscena, nella serata di ieri,
lungo la canna ovest delle gal-
lerie di Martignano, dove
un’auto risultata poi rubata po-
co prima a Roncafort è stata
ritrovata in mezzo alla carreg-
giata (nella foto), abbandona-
ta dagli occupanti, probabil-
mente gli stessi ladri.
Erano da poco passate le 20
quando una Ford Fiesta che
scendeva in direzione del ca-
poluogo, nell’ultimo tratto del
tunnel, in corrispondenza di
una leggera curva verso de-
stra, è finita di schianto con-
tro la parete sinistra della vol-
ta: la violenza dell’urto è sta-
to tale che l’auto ha divelto
parte del rivestimento della
struttura, ad oltre un metro e
mezzo d’altezza, fermando poi
la sua corsa in mezzo alla car-
reggiata.
Quando sul posto sono arriva-
ti i soccorsi, degli occupanti
non c’era traccia. Dalla targa
dell’auto le forze dell’ordine
sono poi risaliti alla proprieta-
ria. Che non era ferita: si tro-
vava a Roncafort sconsolata,
mentre stava per dirigersi a de-
nunciare il furto dell’utilitaria,
avvenuto poco prima. Aveva
fatto ingresso in un bar del sob-
borgo, appoggiando per un at-
timo le chiavi sul bancone:
quel che è bastato ai ladri per
afferrarle e fuggire a bordo del-
la Fiesta. Evidentemente in di-

rezione di Pergine, per poi fa-
re ritorno verso il capoluogo.
Un tragitto verso chissà dove
(forse dopo essere servita per
effettuare qualche altro colpo:
un’eventualità che è ora al va-
glio delle forze dell’ordine), du-
rante il quale, evidentemente,
qualcosa è andato storto.
Che si stanno allo stesso tem-
po occupando anche di ritro-
vare chi viaggiava sulla Ford:
difficilmente il soggetto o i sog-
getti a bordo - date le condizio-
ni dell’auto - non hanno ripor-
tato ferite, ma sono riusciti co-
munque ad allontanarsi, con-
sapevoli che quelli che per un
onesto automobilista vittima
di incidente sarebbero stati
soccorsi salvifici, per loro non
sarebbero stati altro che una
minaccia. Mentre sul posto i
permanenti hanno lavorato pa-
recchio per liberare la statale
dall’auto e dai detriti della co-
pertura della volta finiti in stra-
da, polizia locale, polizia e ca-
rabinieri si sono messi sulle lo-
ro tracce, confidando anche
che possano avere bisogno di
recarsi in un ospedale.
Investita a Montevaccino.
Sempre nel tardo pomeriggio
di ieri, polizia locale e sanita-
ri impegnati anche a Monte-
vaccino dove, in via di Valcal-
da, alle 18.15 una 43enne è sta-
ta investita da un’auto: tra-
sportata al S.Chiara, se la ca-
verà in 30 giorni.

È passato quasi un anno, ma il
botto a Mezzolombardo se lo
ricordano ancora. Erano le 9 e
10 di mattina quando un boa-
to scosse il paese: un’esplosio-
ne, dovuta ad una fuga di gas,
distrusse il ristorante pizzeria
«Al Duomo». I danni furono no-
tevolissimi, ma il bilancio
avrebbe potuto essere più pe-
sante: rimase ferita, per fortu-
na in modo lieve, solo una don-
na che stava facendo le puli-
zie. Ed è proprio per quell’in-
fortunio sul lavoro che ora pro-
cede la procura di Trento. L’in-
chiesta aperta dal pm Marco
Gallina si è infatti “sdoppiata”:
l’imputazione più grave, quel-
la di crollo di edifici, ha imboc-
cato la via dell’archiviazione,
mentre ora si procede solo per
lesioni da infortunio sul lavo-
ro a carico del titolare del lo-
cale e dell’artigiano che ese-
guì alcuni lavori sull’impianto
del gas.
Le indagini hanno confermato
quanto era apparso subito evi-
dente: l’esplosione era dovu-
ta ad una fuga di gas. Ma il pm
ha fatto un passo in più: ha
concluso che tutto questo non
derivò da un fatto accidenta-
le, ma da presunte carenze in
fase di esecuzione e manuten-
zione dell’impianto a gas del-
la pizzeria «Al Duomo».
L’inchiesta era stata aperta in
un primo momento su un’ipo-
tesi di crollo di costruzioni e
delitti colposi di danno. Ma
poi, nel novembre scorso, il
pm Gallina chiese l’archiavia-
zione di queste imputazioni
che vedevano indagati il tito-
lare del locale Franco Cavallar
e il proprietario dell’immobi-
le, difesi dagli avvocati Flavio
Moccia e Giorgio Fassino. In
pm, citando una sentenza del-
la Cassazione che affrontava
un caso analogo, ha sostenu-

to che non si potesse configu-
rare il reato di crollo in quan-
to i muri perimetrali erano ri-
masti in piedi. 
Caso chiuso? Niente affatto. Lo
stesso pm ha deciso di proce-
dere invece per l’infortunio sul
lavoro subito da Iris Calliope,
la donna che al momento del-
l’esplosione stava facendo le
pulizie in pizzeria e fu  sbalza-
ta all’esterno. Un avviso di con-
clusione delle indagini è stato
inviato a Franco Cavallar e al-
l’artigiano  di Spormaggiore
che aveva eseguito lavori sul-
l’impianto del gas (quest’ulti-
mo difeso dall’avvocato Pao-

lo Mazzoni). Secondo l’accu-
sa, che basa le sue conclusio-
ni su una consulenza tecnica,
il titolare del locale non si era
attivato per curare la corretta
manutenzione del luogo di la-
voro (pare, tra l’altro, che una
bocchetta di aerazione fosse
tamponata con carta). All’ar-
tigiano invece si contesta la
mancanza di un progetto no-
nostante l’impianto avesse po-
tenza superiore agli 80 kilowat,
l’insufficienza dei fori di aera-
zione, l’inadeguatezza del ma-
teriale usato per gli allaccia-
menti. Ora la parola passa al-
la difesa.

Lo scoppio «Al Duomo»,
colpa dell’impianto a gas
Chiusa l’inchiesta, titolare e artigiano nei guai

Archiviazione per l’accusa di crollo, rimane solo l’infortunioMEZZOLOMBARDO

Schianto in galleria
con l’auto rubata 
I feriti scappano

Era il 3
gennaio scorso
quando una
fuga di gas
provocò
un’esplosione
alla pizzeria
«Al Duomo»:
gravi i danni
al locale

LA TRUFFA

Duecento euro per poter
ritirare una
raccomandata: è questa
l’ultima truffa escogitata
da malviventi che
contattano le  aziende
fingendosi dipendenti
dell’Agenzia delle
Entrate. La telefonata è
arrivata in questi giorni
anche ad una donna di
Trento: a chiamarla una
sedicente collaboratrice
dell’Amministrazione
finanziaria che informava
dell’invio di una
raccomandata con le
informative fiscali a tutti i
titolari di aziende, per il
ritiro della quale sarebbe
stato necessario versare
198 euro.
L’Agenzia delle Entrate
ribadisce di essere del
tutto estranea a simili
pratiche e che nessun
dipendente è autorizzato
a contattare
telefonicamente i
contribuenti per dare
informazioni sulla loro
posizione fiscale.
L’Amministrazione invita
coloro che ritengano di
essere potenziali vittime
di raggiro a verificare
subito presso l’Ufficio
territoriale competente
dell’Agenzia delle Entrate
se le informazioni
ricevute corrispondono
al vero e a denunciare
tempestivamente
l’accaduto.

Finti dipendenti
di Agenzia Entrate

Marco Gabardi, Michele Zamboni e Se-
verino Rigotti, rispettivamente presi-
denti di Anama Confesercenti, Fiaip
Confedilizia e Fimaa Confcommercio,
le tre associazioni di mediatori immo-
biliari del Trentino, chiedono all’am-
ministrazione provinciale di non esse-
re esclusi dalla gestione del fondo di
garanzia per chi acquista casa, intro-
dotto lo scorso anno e mai reso ope-
rativo. Il pericolo, paventato dai tre
esponenti di categoria, è che i ritardi
nell’entrata in vigore della misura di
sostegno ai privati, causati proprio dal-
la mancata creazione di un organismo
di coordinamento, possano aggrava-
re la crisi del mercato immobiliare lo-
cale, con ripercussioni sull’economia
del territorio e sulla possibilità dei pri-
vati di accedere al credito bancario.
«È nostra intenzione - ha spiegato Ga-

bardi - dare un contributo operativo
al fondo ideato e concretizzato grazie
al nostro impegno. Temiamo che die-
tro a tutto ci sia il proposito, da parte
di Confidimpresa, di escluderci dal pro-
getto». Il fondi di garanzia per chi ac-
quista casa è stato creato lo scorso an-
no, attraverso un’apposita legge pro-
vinciale e lo stanziamento di un milio-
ne di euro, sulla base di una proposta
promossa proprio dalle associazioni
dei mediatori immobiliari e volta ad
alimentare un mercato fortemente ral-
lentato dalla crisi economica. Dal pun-
to di vista pratico, il fondo provincia-
le dovrebbe garantire per la percen-
tuale dell’immobile non coperta dal
mutuo. Fino ad oggi, l’investimento
pubblico è però rimasto congelato, in
attesa della creazione di un organismo
di gestione.

«Stiamo assistendo - ha detto al riguar-
do Gabardi - ad un inasprimento delle
garanzie richieste dalle banche per
l’erogazione dei mutui, casse di credi-
to cooperativo comprese. Ora, non so-
lo viene richiesto un reddito fisso e un
garante, ma, dato che il prestito viene
spesso concesso al 70%, sono neces-
sarie anche delle risorse accantonate
precedentemente. Questo avviene per-
ché anche le banche temono di dover,
in caso di insolvenza del privato, ri-
vendere l’immobile su un mercato or-
mai bloccato. Il fondo di garanzia pro-
vinciale, coprendo il 30% del valore
complessivo dell’immobile, permette-
rebbe a tantissime giovani coppie con
opportune possibilità reddituali di ac-
cendere un mutuo».
Secondo i dati presentati ieri dal pre-
sidente nazionale di Anama Paolo Bel-

lini, i mutui immobiliari degli italiani
sono calati drasticamente negli ultimi
anni, con solo il 38% dei richiedenti
che riescono ad accedere al credito.
Risultano inoltre in calo anche gli an-
ni di durata contrattuale siglati con gli
istituti bancari, passati in poco tempo
dai 30 ai 25 anni, mentre la somma nor-
malmente richiesta dalle giovani cop-
pie si è ridotta a 128mila euro.

«Solo il milione di euro previsto per
quest’anno - ha aggiunto Rigotti - po-
trebbe quindi diventare un volano per
tutta l’economia delle costruzioni».
Secondo gli esponenti di categoria, il
fondo, il cui debutto sul mercato im-
mobiliare era previsto per lo scorso
maggio, dovrebbe essere disponibile
per i cittadini nell’arco di pochi mesi. 

L.B.

Mediatori: «I ritardi aggravano la crisi»FONDO DI GARANZIA

«Chiediamo di essere coinvolti»
Da destra
Michele
Zaniboni,
Severino
Rigotti, Paolo
Bellini, Marco
Garbardi,
Carlo
Perseghin
(foto Alessio
Coser)

Autobus a 1 euro e 20 dal primo gennaio
Eliminati 
i carnet da 
10 biglietti
Solo tessere
scalari
ricaricabili 
da marzo 
ai bancomat
delle 
Casse rurali

Entrerà in vigore dal primo gen-
naio la nuova tariffa del bigliet-
to dell’autobus urbano a Tren-
to. La giunta comunale ha mes-
so nero su bianco nella sua ul-
tima seduta ciò che aveva ab-
bondantemente preannuncia-
to nelle scorse settimane. Il bi-
glietto singolo da 70 minuti pas-
sa da 1 euro a 1 euro e 20 cen-
tesimi. Il biglietto famiglia pas-
sa da 2 euro a 2,40 euro. Aumen-
tano anche il biglietto da due
ore, che sale da 1,30 a 1,50 eu-

ro; il biglietto giornaliero (da
2,60 a 3 euro) e il biglietto fami-
glia giornaliero (da 5,20 a 6 eu-
ro). Come promesso solo pic-
coli ritocchi invece per gli ab-
bonamenti, che vengono ade-
guati al tasso di inflazione pro-
grammata.
Una novità riguarda l’elimina-
zione della possibilità di acqui-
stare il carnet di dieci biglietti,
che finora era in vendita al prez-
zo di 9 euro. D’ora in avanti chi
vorrà dotarsi di una dotazione

di ticket sarà obbligato ad ac-
quistare la carta scalare che per
le dieci corse verrà messa in
vendita al costo di 11 euro; ogni
biglietto costerà insomma 1 eu-
ro e 10. La novità è che verran-
no facilitate le ricariche che en-
tro il 28 febbraio 2013 potran-
no essere effettuate anche pres-
so gli sportelli bancomat delle
Casse rurali.
La giunta ha poi varato gli ade-
guamenti tariffari per una serie
di altri servizi rimanendo nel li-

mite di rincari dell’1,5%, cioè il
tasso di inflazione programma-
ta. Unica eccezione sono le ta-
riffe del servizio pubblico di fo-
gnatura, che per legge devono
mantenere un grado di coper-
tura integrale dei costi. Per le
utenze domestiche è previsto
un aumento di 4,43 euro l’anno,
al netto della depurazione, con
tariffa fissata a 274,19 euro. Per
le utenze non domestiche l’au-
mento è di 11,25 euro e la nuo-
va tariffa 2013 è di 394 euro.
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