
Trento sud, via libera al nuovo parcheggio

Raffaella non ce l’ha fatta, il ricordo degli amici

Presidente
Emanuele
Lombardo
guida la
circoscrizione
Oltrefersina

La tragedia Ha lottato per due giorni dopo l’incidente sulla Vigolana. Lascia il marito e due figli. Donati gli organi

TRENTO — La circoscrizione
Oltrefersina dice «sì» al nuovo
parcheggio di attestamento da
più di 300 posti previsto a Trento
sud, nella zona del Marinaio. Ma
pone alcune «condizioni»
all’amministrazione comunale,
come la predisposizione di
sistemi di videosorveglianza per
evitare atti di vandalismo e di
microcriminalità e l’installazione
di stanghe per delimitare l’altezza
dell’ingresso all’area di sosta
(così da evitare la presenza di
camper). Il via libera (non

unanime) al progetto definitivo
del parcheggio è arrivato lunedì
sera, durante la seduta del
consiglio guidato da Emanuele
Lombardo.
Nel corso della riunione, il
consiglio ha approvato anche la
costruzione di una nuova area
cani in via Bettini e la richiesta di
realizzare un nuovo percorso
pedonale tra Povo e il parco di
Gocciadoro passando per il rio
Salè.
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Brevi

Scintille Tomasi-Giuliano. Giugni: costo eccessivo e struttura obsoleta

TRENTO — Raffaella non ce l’ha fatta. No-
nostante il fisico forte e allenato, la grande
forza di volontà che l’ha sempre contraddi-
stinta nella vita, ieri alle 16 il cuore di Raffael-
la Bailoni ha cessato di battere nel reparto di
Rianimazione dell’ospedale S. Chiara di Tren-
to. Troppo gravi i traumi riportati nella cadu-
ta di domenica, lungo il sentiero che dal rifu-
gio Maranza porta in cima alla Marzola, in lo-
calità Prà Grant. Troppe le complicazioni do-
vute all’ipotermia seguita alla caduta. Il ritro-
vamento della donna era avvenuto in serata
dagli uomini del Soccorso alpino.

Un tragico epilogo al quale il marito Paolo,
i due figli Tania di 22 anni e Giacomo di 17,
erano stati preparati dai medici che avevano
giudicato molto grave fin da subito le condi-

zioni della donna di 50 anni di Vigolo Vatta-
ro. Ma restava comunque quel filo di speran-
za. Ieri, purtroppo, si è spezzato. Come an-
nunciato dall’inizio, i familiari hanno accon-
sentito all’espianto degli organi quale ultimo

gesto di generosità di una donna amata e sti-
mata da tutti, in valle, a scuola, in tutto l’am-
biente sportivo trentino e non solo. Una don-
na solare, vivave, affettuosa. E molti i segnali
di affetto anche in rete da parte di amici e
sportivi che la conoscevano: «una bravissi-
ma e dolce atleta», la definiscono gli amici di
Corsa in montagna, ma anche gli atleti di Sici-
lia Running, circuito di corse podistiche ra-
gusano. Su Facebook, dove Raffaella aveva
un suo profilo, molti amici l’hanno ricorda-
ta. Franco dice: «Ciao Raf, mi mancherà il fat-
to di non vederti la domenica mattina in Vi-
golana o in Marzola. Da lassù, sulla cima più
alta che hai raggiunto dai la forza a chi ti ha
voluto bene per andare avanti ciao!». Mentre
Carlo ricorda chi resta e soffre: «Non ci sono

parole. L’unica cosa è stare vicino alla fami-
glia, ognuno come può, ciao Raffaella».

Insegnante alla scuola materna di Caldo-
nazzo, Raffaella vantava una carriera agoni-
stica di tutto rispetto con numerose vittorie
per la società Atletica Trento e la Sat Vigolo
Vattaro. Una sportiva nata. Sci da fondo da
giovanissima, quindi l’atletica leggera con il
mezzofondo e poi la corsa in montagna. Nu-
merose le sue partecipazioni ai campionati
italiani di corsa in montagna e tantissime le
gare vinte nelle varie edizioni del circuito
Sat. Raffaella nonostante gli impegni di lavo-
ro e la famiglia, continuava ad allenarsi, la
domenica anche per quattro ore sulle sua
montagna, che conosceva bene. Come dome-
nica, quando alle 8.30, scarponcini, tuta e il
suo sorriso era uscita di casa lungo il sentie-
ro che aveva percorso mille volte. Purtroppo
non facendo ritorno.
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TRENTO — In vista delle
nevicate previste per le
prossime ore, il Comune di
Trento punta l’attenzione
sulle piante che si
affacciano sulle linee
ferroviarie. E ricorda ai
cittadini «l’obbligo,
previsto dalla normativa in
materia, di garantire
un’adeguata manutenzione
delle piante, per prevenire
cadute di rami e piante
conseguenti a eventuali
carichi di neve o altri eventi
meteorologici di qualsiasi
tipo». Chi non rispetterà
questo obbligo, avverte
l’amministrazione del
capoluogo, può incorrere in
sanzioni.

Storo Valle del Chiese in lutto per Silvia Romagnoli di 29 anni. L’intervento giovedì

Oltrefersina

TRENTO — I sacchetti per
smaltire i presidi sanitari
possono essere ritirati anche
in farmacia. Grazie alla
collaborazione tra Comune,
Dolomiti Energia, Farmacie
comunali, Associazione dei
titolari di farmacia del
Trentino e di tutti i
farmacisti che hanno deciso
di rendere questo servizio,
infatti, i soggetti che ne
hanno diritto possono
ritirare la propria dotazione
mensile gratuita autorizzata
dal servizio Tributi nelle
farmacie comunali e private
convenzionate. L’elenco
completo delle farmacie
convenzionate è consultabile
sul sito del Comune.

TRENTO — Non è durata
molto la fuga del rapinatore
che domenica sera ha
aggredito un’anziana
davanti alla chiesa di S.
Antonio in Bolghera. La
squadra mobile di Trento,
che sta effettuando indagini
a tappeto per risalire agli
autori delle ultime rapine,
ha rintracciato il
malvivente. Si tratta di un
giovane di origini straniere
che verrà denunciato.
L’uomo domenica sera ha
aggredito un’anziana nei
pressi della chiesa e, dopo
averla minacciata con un
coltello, si è fatto
consegnare la borsetta con
all’interno i soldi.

TRENTO — Contro i furti e rapine, la paro-
la d’ordine è prevenzione. E per farlo serve
l’aiuto e la collaborazione di tutti. Anche, e so-
prattutto, dei cittadini. I «mille occhi sulla cit-
tà», una sorta di controllo sociale, in cui an-
che i cittadini che si accorgono di un compor-
tamento inusuale diventano antenne per le
forze dell’ordine. Oltre all’autotutela, come
ha ricordato il questore Giorgio Iacobone,
con piccoli ma fondamentali accorgimenti co-
me la chiusura di tapparelle e finestre. E agli
strumenti, dalla videosorveglianza, su cui si è
concentrato l’interesse dei 17 sindaci della
Vallagarina che ieri alle 10.30 si sono ritrovati
nella sede della Comunità di valle con lo stes-
so Iacobone, il commissario del Governo
Francesco Squarcina, il comandante provin-
ciale dei carabi-
nieri Maurizio
Graziano, della
Guardia di Finan-
za Fabrizio Nied-
du, l’assessore
provinciale Carlo
Daldoss, oltre al
commissariato di
Rovereto Leo Scia-
manna, il capo
della polizia loca-
le Marco D’Arcan-
gelo e il presiden-
te della comunità
della Stefano Bisoffi promotore dell’incontro.

È la prima volta che il comitato sull’ordine
e sicurezza si svolge fuori sede. E non sarà l’ul-
tima. Il sindaco di Rovereto Andrea Miorandi
ha annunciato la prossima distribuzione ai cit-
tadini di 15mila «vademecum» su come pre-
venire furti e rapine: accorgimenti pratici su
serrature e infissi, l’utilizzo di antifurti, gli in-
centivi all’impianto di videosorveglianza per
gli esercizi commerciali. Una guida simile è in
preparazione anche in Provincia. «In tempi di
crisi e tensioni sociali è necessario attrezzarsi
adeguatamente anche con la videosorveglian-
za: a Rovereto i varchi elettronici sono un uti-
le deterrente per la criminalità organizzata».
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Solare Una bella immagine di Raffaella Bailoni

«Piante sui binari
Cura obbligatoria» TRENTO — Era andata a Ro-

ma per tentare un intervento chi-
rurgico che due anni fa in regio-
ne, a Brunico, non era andato a
buon fine. Per questo Silvia Ro-
magnoli, 29 anni di Storo, aveva
preso quindici giorni di ferie dal-
la Cassa rurale di Saone dove era
impiegata per affidarsi ad una cli-
nica privata capitolina. Purtrop-
po però durante l’intervento di
giovedì, qualcosa è andato stor-
to: le sue condizioni si sono ag-
gravate fino alla morte, avvenuta
ieri mattina alle 4. Il padre, che si
trovava con la moglie nella Capi-
tale per assistere la figlia, si è già
rivolto alla Procura di Roma che
probabilmente aprirà un fascico-
lo sulla vicenda.

Una notizia che da ieri mattina
ha fatto il giro in tutta la valle,
del Chiese come un fulmine a

ciel sereno. Silvia aveva program-
mato da tempo questo interven-
to, le dimissioni erano previste
per sabato, mentre ieri il rientro
in Trentino con il biglietto già in
mano. Invece, la tragedia.

Un dramma quello vissuto dal-
la famiglia Romagnoli in queste
ore, dai genitori, entrambi pen-
sionati, e dal fratello Andrea, ma-
estro della banda di Storo. Ma Sil-
via lascia anche il marito, Corra-
do Bianchini, sposato quattro an-
ni fa, originario di Condino, pae-
se dove i due giovani coniugi vi-
vevano. Lei dipendente della Cas-
sa rurale di Saone, dopo la laurea
nel 2007 in Economia a Trento,
con tesi «Il ruolo della farina gial-
la di Storo nell’econimia della val-
le del Chiese». Lui dipendente
della cartiera Cham Paper, ex Car-
mignano. Una coppia affiatata.
La famiglia e i colleghi di lavoro
di entrambi sono in lutto, tutti
ancora increduli di fronte a que-
sta scomparsa improvvisa.

«Una ragazza buona, solare,
anche se discreta e riservata co-

me tutta la sua famiglia». Così la
descrive il sindaco di Storo, Vigi-
lio Giovannelli. Una giovane im-
pegnata nel sociale prima di spo-
sarsi, dove faceva assistenza alla
Casa alpina di Storo, colonia del-
la parrocchia. Poi le nozze con
Corrado, il lavoro, gli impegni.
«Ogni mattina si faceva venti chi-
lometri per andare a lavorare,
una ragazza in gamba, siamo tut-
ti sconcertati», aggiunge il pri-
mo cittadino. Eppure il decorso
operatorio è stato brevissimo, la
giovane era stata operata giovedì
e sabato avrebbe dovuto essere
dimessa. Ma le sue condizioni si
sono aggravate repentinamente.
Per capire cosa è successo ora
spetterà probabilmente alla giu-
stizia.

Marzia Zamattio
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Muore a Roma dopo un’operazione
Presidi sanitari
Sacchi in farmacia

Rapina in Bolghera
Preso il bandito

Circoscrizioni, il consiglio si divide
Sicurezza in Vallagarina

IL MONITO

Serena Silvia Romagnoli

RIFIUTI POLIZIA

Sindaco Andrea Miorandi

TRENTO — Il destino delle circoscri-
zioni cittadine infiamma (come previ-
sto) il consiglio comunale. Ieri sera, nel-
la prima seduta dedicata all’esame del-
la proposta di delibera di Giovanna
Giugni sull’eliminazione dei quartieri
(il dibattito proseguirà questo pomerig-
gio), in aula sono volate scintille. E
qualche parola grossa.

Ad aprire la «contesa» è stata la stes-
sa consigliera di Trentino punto e a ca-
po, che ha presentato il suo documen-
to. Togliendosi anche qualche sassoli-
no. «La mole di dichiarazione di indi-
gnazione e di poco lusinghiere afferma-
zioni nei miei confronti — ha esordito
Giugni — mi ha fatto pensare di lasciar
perdere. Come se nessuno, prima di
me, si fosse interrogato su questo te-
ma. Ma esiste una responsabilità perso-
nale che non posso ignorare». Alla ba-
se della sua riflessione, la consigliera
ha posto un concetto preciso: «Le circo-
scrizioni — ha detto — sono troppe e
che la loro struttura è obsoleta». E a
chi, in queste settimane, ha giudicato
bassi i costi di funzionamento dei quar-
tieri, ha risposto: «Apprezzo anch’io i
quartieri, ma costano cari. Non si può
parlare di piccole cifre in un periodo di
crisi come questo. La democrazia deve
essere un’opportunità, non un costo».
Di qui, la linea da seguire: «Eliminando
i gettoni e le ideologie si potrebbe final-
mente riscoprire un volontariato auten-
tico».

«Per anni sono stato un consigliere
circoscrizionale a titolo volontario» ha
ricordato quindi Vittorio Bridi, presen-
tando l’ordine del giorno della Lega
per l’accorpamento dei sobborghi (ri-
ducendoli da 12 a 6). «I quartieri — ha
ribadito Bridi — vanno riformati». E a
spingere verso una riduzione delle cir-
coscrizioni è stato anche Marco Patton
(Upt), presidente della commissione
decentramento, che già nello scorso au-
tunno aveva chiarito il suo pensiero:
«Per quanto mi riguarda, eliminerei le

circoscrizioni cittadine e manterrei
quelle che un tempo erano Comuni.
Certo, in città vanno mantenuti gli uffi-
ci, ma al posto dei quartieri meglio isti-
tuire dei comitati». Critico anche Dario
Maestranzi (Fare per fermare il decli-
no), che ha parlato di «costi troppo al-
ti» e di «logica democratica persa».

Ma il clima si è surriscaldato soprat-
tutto durante l’intervento dell’assesso-
re Renato Tomasi, il quale ha cercato di
«mettere in luce le ricadute delle circo-
scrizioni» presentandone le attività.
Una scelta che ha irritato Nicola Giulia-
no (Pdl), che non ha trattenuto il disap-
punto. «Si deve vergognare» ha urlato
a Tomasi. «Lo si può allontanare dal-
l’aula?» ha risposto l’assessore. «In di-
scussione — ha chiarito quindi Giulia-
no — non è l’attività dei quartieri, ma
la modalità con la quale dare sostegno
a queste attività».

Intanto, fuori dall’aula, è proseguita
la trattativa tutta interna alla maggio-
ranza per riuscire a trovare una conver-
genza e per presentare un documento
condiviso. Nodo della discordia: il co-
sto di funzionamento, con le posizioni,
quasi fino all’ultimo, in ordine sparso
(e con divisioni anche all’interno delle
stesse forze politiche). Alla fine, la me-
diazione è stata trovata sul manteni-
mento del numero attuale dei consiglie-
ri, riducendo i gettoni del 20% e non su-
perando, per l’indennità del presiden-
te, l’8% dell’indennità del sindaco. Un
compromesso che però non ha raccol-
to il consenso di tutti: la firma, in calce
alla mozione, è infatti solo di quella Pd,
Upt e Verdi, con Patt e Socialisti ancora
sulle loro posizioni.

Qualche scintilla, a inizio seduta, si è
registrata anche sulla domanda di at-
tualità presentata dalla consigliera di
Insieme per Trento Gabriella Maffiolet-
ti contro Luca Pisoni (Progetto Trenti-
no), accusato di conflitto di interessi.
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Enti decentrati La sede di una delle dodici circoscrizioni del capoluogo: si discute del loro futuro

Palazzo Thun Maggioranza ancora frammentata: mozione di Pd, Upt e Verdi. Bridi: «Dimezziamo i quartieri»

Vertice tra 17 sindaci
e forze dell’ordine
La Provincia elabora
un «vademecum»
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