
VIOTE

Piuttosto che pagare ed
essere più lontani dai servizi
i trentini rischiano la multa

Parcheggio snobbato, tutti sulla strada
Poca neve, piste da fondo
aperte a singhiozzo

Via della Selva di Vason, in
Bondone, è dimenticata. La
sistemazione promessa dal
Comune è rimasta sulla
carta e ora, dopo la
nevicata, nessuno sembra
essersi preoccupata di
pulirla tanto che un’anziana
è caduta a terra
procurandosi varie fratture
al braccio e, una volta
dimessa, ha dovuto
prendere in affitto una
stanza al Montana in quanto
la strada è tutt’ora per lei
troppo pericolosa.
La protesta arriva dai
residenti ed è appoggiata
anche dalla Lega Nord  che
ancora in agosto aveva
presentato
un’interrogazione comunale. 
«Da parecchio tempo si sta
parlando, di una
sistemazione della via ma
nulla a tutt’oggi è stato fatto
per dare la possibilità ai
residenti di avere un po’ di
sicurezza nell’uscire da casa
o farvi rientro. La
circoscrizione di
Sopramonte è stata
interpellata più volte e dal

presidente Cappelletti le
risposte erano abbastanza
rassicuranti ma nulla è stato
fatto», scrivono i residenti. 
A far arrabbiare ancora di
più gli abitanti è il fatto di
essere stati dimenticati
dopo l’ultima nevicata.
«Nessuno - scrivono - nè
comune nè circoscrizione si
è preoccupato di far pulire la
strada (lunga circa 1 km) e
così le abitazioni sono
rimaste raggiungibili
solamente a piedi. Poi la
pioggia ha pensato a far sì
che via della Selva di Vason
diventasse una pista di
pattinaggio, cioè una lastra
unica di ghiaccio». 
I residenti denunciano
quanto accaduto ad una
donna che risiede nella via e
che dall’estero è ritornata in
Italia.
«Il 3 gennaio la signora è
uscita di casa dopo dieci
giorni di isolamento forzato
per recarsi a fare
rifornimento di viveri e
salendo per la strada è
scivolata cadendo a terra
riportando varie fratture al

braccio. Ora si trova in
condizioni di non poter
tornare nella sua abitazione
vista la strada e ha dovuto
ripiegare andando a
prendere una camera in
affitto presso l’albergo
Montana». I residenti
chiedono che il Comune si

attivi per dare il giusto
servizio a questa via. «Non ci
devono solo chiedere di
pagare le tasse e i bugiardi
abbiano almeno il coraggio
di scusarsi con la signora
infortunata visto che è solo
per causa loro che viviamo
questa situazione».

Nessuno ha pulito la neve e una donna è finita all’ospedaleVASON

«Via della Selva è stata dimenticata»

Il grande parcheggio delle Viote, co-
stato alcuni milioni di euro, rischia
di rimanere un’opera contestata ma
inutilizzata se qualcuno non provve-
derà a far rispettare agli automibili-
sti il codice e quindi il divieto di par-
cheggiare lungo la strada. 
In questi giorni di grande affluenza,
infatti, in molti hanno potuto notare
che il parcheggio a pagamento a mon-
te del rifugio Viote (276 stalli, di cui
30 per autocaravan e 6 per disabili)
è rimasto spesso mezzo vuoto. Le fa-

«Perché pagare per andare più lon-
tano?», devono essersi chiesti i tan-
ti che hanno lasciato l’auto in divie-
to di sosta rischiando la multa.
Intanto la poca neve caduta in Bon-
done e l’acqua del giorno di S. Stefa-
no hanno penalizzato non poco le pi-
ste di fondo. Fino all’altro giorno, in-
fatti, l’unico anello aperto era quel-
lo tecnico con neve artificiale. «Il pro-
blema - spiega 
Marco Gretter, responsabile delle pi-
ste delle Viote - è che prima che pio-
vesse avevamo aperto ben 30 chilo-
metri di piste. Poi la pioggia ha rovi-
nato tutto e per ragioni di sicurezza
abbiamo ritenuto opportuno mante-
nere aperto solo l’anello tecnico. Gio-
vedì sera i gattisti hanno fatto un la-
voro eccezionale e finalmente oggi
(ieri per chi legge, ndr) abbiamo po-
tuto aprire anche la pista Gervasi di
8 chilometri e quasi tutta la Cercena-
ri».
Una situazione è comunque in evo-
luzione considerato che in queste
giornate particolarmente calde la te-
nuta della neve è a rischio. «Purtrop-
po - spiega ancora Gretter - dall’ini-
zio della stagione sono scesi appena
19 centimetri di neve fresca e i can-
noni da neve sono al di là del bioto-
po. Peraltro, con la temperatura di
questi giorni che alle 17 di pomerig-
gio è di cinque gradi sopra lo zero, è
anche impossibile fare neve artificia-
le. Comunque i gattisti sono al lavo-
ro ogni sera e sul sito la situazione
delle piste è aggiornata giornalmen-
te».
In questi giorni di festa l’affluenza è
stata piuttosto consistente. Ieri, ad
esempio, alla biglietteria si sono pre-
sentate circa 200 persone alle quali
vanno aggiunti coloro che hanno lo
Super nordic skipass, ossia lo stagio-
nale che permette l’accesso al 15
centri del fondo al costo di 100 euro
per una persona, 160 per due e 190
il familiare con tre o più componenti.

P.T.

Il responsabile

Scesi solo 19 cm di neve 
e col caldo impossibile
farne di artificiale

Marco Gretter

miglie e gli sciatori che hanno affol-
lato in questi giorni la piana delle Vio-
te per sciare e slittare hanno prefe-
rito infatti parcheggiare, gratis, lun-
go la strada. Il risultato è stato che il
caos che si registrava quando il par-
cheggio non c’era è rimasto tale. La
tariffa, peraltro, non è esosa. Agli au-
tomibilisti viene chiesto di pagare 2
euro per veicoli leggeri e 3 per auto-
caravan per le prime tre ore di sosta
e di 3 euro per i veicoli leggeri e 4 per
autocaravan oltre la terza ora, sem-
pre dalle 8 alle 18. La questione, ol-
tre al prezzo, sembra però essere di
comodità e di vicinanza ai servizi.

ON LINE. Disponibile la pagina web per la valorizzazione delle aree protette

Progetto per salvare corridoi ecologici
Da qualche giorno è on line la pa-
gina web del progetto Life+ T.E.N.
(Trentino Ecological Network), un
progetto di durata quadriennale
che ha preso avvio nel 2012, coor-
dinato  dalla Provincia di Trento at-
traverso l’incarico dirigenziale per
la valorizzazione della rete delle
aree protette del dipartimento ter-
ritorio ambiente e foreste, con il
supporto scientifico del Museo del-
le Scienze di Trento. Il progetto è
cofinanziato dall’Unione Europea
e segna un passo importante nel-
l’evoluzione delle politiche di con-
servazione della natura. L’obietti-
vo è la realizzazione e la valorizza-
zione della rete ecologica provin-
ciale.
La Rete è un insieme interconnes-

so di aree naturali, costituito prin-
cipalmente da frammenti di aree di
pregio (ovvero ad elevata natura-
lità, importanti per la riproduzio-
ne e la sopravvivenza delle specie
animali e vegetali) e dai cosiddet-
ti «corridoi ecologici» che le colle-
gano, ovvero delle fasce di territo-
rio che consentono lo spostamen-
to soprattutto delle specie anima-
li. La progressiva antropizzazione
del territorio spesso frammenta e
isola queste aree naturali, riducen-
done così il valore ecologico e tal-
volta cancellandole totalmente. Sal-
vaguardare la cosiddetta «connet-
tività ecologica del territorio» con-
sente di tutelare indirettamente un
gran numero di specie che convi-
vono con la presenza umana nel

territorio.
Per questo motivo all’interno del
progetto Life+ T.E.N. sono previste
azioni concrete di ricostruzione di
tratti compromessi della rete eco-
logica provinciale.
Altrettanto importante sarà il lavo-
ro di dialogo e condivisione con le
amministrazioni locali, per attuare
un nuovo modello di gestione del-
le aree protette, basato su una vi-
sione lungimirante, economicamen-
te sostenibile e socialmente condi-
visa. Particolare attenzione sarà ri-
volta quindi alla creazione di tavo-
li di confronto e discussione con
altri interlocutori interessati all
questione, ossia altre amministra-
zioni locali, associazioni del terri-
torio e operatori economici.

La Befana |  A Montevaccino le iniziative partono oggi con il concerto in chiesa alle 20 e 30

Arriva la Befana, in ospedale e per i bambini nelle piazze
Non sarebbe l’Epifania, o meglio la Befana, sen-
za la tradizionale «Befana del Gestore» che por-
ta gioia e sostegno ai bambini ricoverati duran-
te le feste natalizie negli ospedali di Trento e
Rovereto.
Arrivata alla 19esima edizione, l’iniziativa pro-
mossa dalla Faib, la Federazione benzinai di
Confesercenti, prevede che domani alle 9, nel
reparto pediatrico dell’ospedale di Trento e al-
le ore 11 nel reparto pediatrico dell’ospedale
di Rovereto, la simpatica vecchina «con le scar-
pe tutte rotte e il vestito con le toppe», assieme
a una delegazione di Faib del Trentino, farà vi-
sita ai bambini portando loro i doni acquistati
grazie ai contributi raccolti dai gestori.
Festa per l’epifenia anche a Montevaccino. S’ini-

zia oggi alle 20 e 30 in chiesa con il concerto «I
suoni del Natale»  animato dai motivi della Mu-
sikkappelle Kalisberg di Civezzano. Domenica
in chiesa, alle 9 e 45, messa dell’Epifania con i
canti del coro Monte Calisio di Martignano che
proporrà poi con un breve concerto. Alle 14 e
30 benedizione dei bambini e raccolta dei sal-
vadanai per la giornata dell’infanzia missiona-
ria. Alle 15 nel parco «Arriva la BefA.N.A.» con
distribuzione di dolci per tutti i bambini; suc-
cessivamente i «Pastori del Calisio» eseguiran-
no i Canti della Stella a conclusione del Palio
dei presepi lungo le vie del paese e davanti al-
le rappresentazioni della Natività. Alle 17 avrà
luogo il «presepe vivente» nel portico di Piazé-
ta del Mont.

Femore rotto sulle piste di Marilleva per il cugino del cantante Zucchero
Le piste del Trentino sono in questi
giorni molto affollate. Dopo il
decesso per malore del paroliere
dei Pooh, Valerio Negrini, soccorso
fuori dal Palazzetto dello Sport di
Andalo e poi deceduto al S. Chiara,
ieri i soccorritori hanno avuto a
che fare con un altro vip, o meglio
un nome noto per riflesso. 
Sulle piste da sci di Marilleva,

infatti, si è fatto male il cugino
quattordicenne di Zucchero. Il
ragazzino stava sciando quando è
caduto procurandosi la frattura del
femore. In suo soccorso è volato in
val di Sole l’elicottero dei vigili del
fuoco con medico e infermiere a
bordo. Il cognome Fornaciari non
poteva che spingere i soccorritori a
collegare il turista al famoso

cantante e infatti l’abbinamento
era corretto. Il giovane ha
ammesso di essere parente del
musicista. Trasferito a Trento
l’infortunato è stato sottoposto in
serata ad un intervento chirurgico
da parte degli ortopedici del S.
Chiara. Rimarrà ricoverato per
almeno alcuni giorni e poi a lungo a
riposo.
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