
DIVERTIMENTO A ottobre i giovani lanceranno un nuovo
locale, situato tra Trento e Canova,
con un servizio per garantire sicurezza

Il trasporto sarà destinato anche agli
studenti universitari senza auto. Matteo
Molinari: il sindaco Andreatta favorevole

Movida, ecco il bus gratis
per andare in discoteca

GIUSEPPE FIN

Dopo le polemiche esplose ne-
gli scorsi mesi sulla movida in
centro storico, ad ottobre i gio-
vani lanceranno un nuovo lo-
cale, situato tra Trento e Ca-
nova, nello spazio che in pas-
sato era occupato dall’ex Ha-
vana. Tra le idee che sempre
più stanno diventando certez-
za, è la messa a disposizione
di un «disco bus» che possa in
qualche modo garantire sicu-
rezza stradale e offrire un ser-
vizio ai tanti universitari che
non hanno una macchina e
che non riescono a raggiunge-
re, soprattutto la sera, la peri-
feria nord della città.
A promuovere l’iniziativa è
Matteo Molinari. Il giovane, ol-
tre ad essere direttore artisti-
co dell’Elysee, il locale di piaz-
za Venezia che in passato ha
caratterizzato le serate trenti-
ne, organizzatore delle serate
al Bicigrill di Trento sud che
stanno riscuotendo molto suc-
cesso, è anche segretario or-
ganizzativo del sezione di
Trento del Patt.
Negli ultimi anni ha cercato di
portare avanti la propria «bat-
taglia» per riuscire a trovare
una sorta di equilibrio, non fa-
cile, tra i residenti e i giovani
soprattutto universitari che
alla sera cercano semplice-
mente un luogo dove divertir-

si. Ieri proprio per discutere
del servizio di trasporto, Mat-
teo Molinari ha avuto un in-
contro con il sindaco di Tren-
to Alessandro Andreatta. L’ob-
biettivo è quello di ottenere il
servizio, con un potenziamen-
to dei trasporti nell’asse nord
- sud di Trento in orario sera-
le, senza far sborsare soldi agli
studenti che vorranno trascor-
rere una serata tra musica e
divertimento. Una idea, que-
sta, che sembra incontrare an-
che la volontà del Comune di
potenziare i trasporti in alcu-
ne fasce orarie.
«Posso giudicare in maniera
positiva - ha spiegato Molina-
ri - l’incontro avvenuto con il
sindaco di Trento Alessandro
Andreatta. 
E’ stata l’occasione per fare il
punto sulla situazione e discu-
tere di persona su diverse que-
stioni che sono successe nei
mesi scorsi».
Un’importante apertura è ar-
rivata dal sindaco anche per
quanto riguarda il tema consi-
derato più importante dell’in-
contro e cioè il servizio di tra-
sporto serale dalla città per il
nuovo locale a Trento nord. 
«Andreatta - ha spiegato Mat-
teo Molinari - ci ha spiegato
che è già in corso un ragiona-
mento sul potenziamento del
servizio di trasporto nord - sud
anche in orari serali. La richie-
sta che arriva da noi, quindi,

incontra la linea che l’Ammi-
nistrazione vuole seguire. È in
corso anche un ragionamen-
to con l’Università e l’Opera
Universitaria che potrebbe ad-
dirittura portare gli studenti
a avere il trasporto pubblico
gratis». 
L’idea quindi di un navetta se-
rale che possa portare i gio-
vani nel weekend in sicurez-
za dalla città o dallo studen-
tato di San Bartolomeo a Tren-

to nord, a quello che è stato
definito il «New Elysee», sem-
bra aver trovato consenso an-
che da parte dell’Amministra-
zione comunale. 
«Penso non solo ai  giovani
trentini - spiega Molinari - ma
anche ai tanti universitari.
Noi, comunque, nel caso in cui
il potenziamento dei traspor-
ti non sia pronto per ottobre,
metteremo a disposizione un
discobus per i nostri clienti».

Movida in
centro
storico:
tante le
lamentele
dei
residenti.
Ora si
sposta a
nord

CONSIGLIO COMUNALE

Sì a Statuto e Regolamento,
lotta Upt - Patt su Montevaccino
Strana «bestia» la politica: mezz’ora
prima, 44 consiglieri comunali di tutti i
partiti e di tutti gli schieramenti si
trovano d’accordo per cambiare la
«Bibbia» del loro impegno pubblico:
Statuto e Regolamento del Consiglio.
Tutti concordi sul fatto che le regole
vanno riviste, tutti prodighi di
complimenti a chi ha reso possibile la
riforma, tutti uniti nel ritenere che «ora
c’è una democrazia di maggior qualità».
Mezzora dopo, litigano tra forze della
stessa maggioranza (Upt contro Patt e
Pd) su qualche metro di bosco. È
quanto successo ieri sera a Palazzo
Thun. Basta poco più di un’ora per
modificare Statuto e Regolamento.
Quella che, all’inizio, sembrava
un’operazione delicata fila via veloce e
tranquilla. Impossibile, invece, è
regolarizzare i confini tra l’Argentario e
Meano. C’è una piccola zona di
Montevaccino, con un pugno di case e
meno di un centinaio di residenti (Maso
Librar), che amministrativamente è con
Meano. Dopo 15 anni di discussioni, le
circoscrizioni si accordano: Maso
Librar all’Argentario in cambio di un
pezzo di bosco. Ma l’emendamento
Carlin (Pd) in aula propone il passaggio
di Maso Librar senza contropartita,
visto che si tratta di bosco. Il Patt segue
il Pd, Micheli e Patton (Upt e di Meano)
dicono no. La delibera non passa.
L’armonia salta. E quelli di Maso Librar
andranno ancora a votare a Meano. D.B.

Vigo Cavedine, quel che rimase dell’appartamento dopo lo scoppio

Tentò di suicidarsi facendo saltare in aria l’abitazione della exTRIBUNALE

Casa-bomba, chiesto il giudizio
Poteva provocare un
disastro ancor peggiore lo
scoppio di un edificio a Vigo
Cavedine fatto saturare di
gas e poi esplodere da un
uomo che voleva uccidersi
per colpire  la fidanzata.
Tutto questo solo perché lei
lo aveva appena scaricato.
La drammaticità di quanto
accadde il 27 febbraio
scorso nel paese della Valle
dei Laghi emerge anche dal
circostanziato capo di
imputazione con cui il
pubblico ministero  Licia
Scagliarini ha chiesto il
rinvio a giudizio con rito
immediato a carico di un
imprenditore 38enne di Mori
difeso dall’avvocato
Tommaso Vianello. L’uomo -
in seguito allo scoppio a
lungo ricoverato per le
ustioni subite, ma anche per

problemi di natura
psichiatrica - è accusato di
crollo di costruzioni e lesioni
aggravate.
L’imputato quella mattina
era stato lasciato dalla
fidanzata e aveva reagito in
un modo che definire folle è
riduttivo. Aveva avvisato la
donna che gliela avrebbe
fatta pagare e che avrebbe
avuto un peso sulla
coscienza per il resto della
sua vita perché aveva
intenzione di suicidarsi con
il gas. Poi staccò il cellulare e
si rinchiuse
nell’appartamento utilizzato
dalla sua ex compagna di
una palazzina a tre piani in
località Masi di Vigo
Cavedine. 
Secondo l’accusa, l’uomo
avrebbe perseguito il suo
piano di sistruzione con

ferrea determinazione.
Questi avrebbe manomesso
il raccordo di collegamento
con la caldaia a gas posta in
cucina provocando
un’abbondante fuoriuscita di
Gpl. Il gas saturava
l’ambiente trasformando
l’appartamento in una sorta
di enorme bomba pronta a
scoppiare. 
L’uomo, secondo quanto
hanno ricostruito le indagini
condotte dai carabinieri,
«effettuava plurimi tentativi
di innesco accendendo
sigarette e lasciandole
ardere sotto la caldaia»,
senza però riuscire a far
esplodere la casa. 
Il vicino di casa, un
trentenne originario del
Marocco, appena rincasato
avvertì il forte odore di gas.
Capì che il Gpl proveniva

dall’appartamento vicino.
Nessuno rispondeva
dall’interno e così il giovane
tentò di sfondare la porta del
suo dirimpettaio. A questo
punto l’indagato avrebbe
acceso un’ultima sigaretta.
Evidentemente il gas
nell’ambiente aveva
raggiunto una
concentrazione sufficiente
ad innescare la
deflagrazione. 
Il botto faceva crollare
parzialmente la costruzione
determinandone l’inagibilità
«per la compromissione
delle pareti esterne e del
tetto - scrive la procura nel
capo di imputazione - e
correlativo venir meno delle
condizioni di sicurezza
statica delle strutture
portanti con totale
dannegiamento di arredi e

supellettili della ex
fidanzata» e del vicino di
casa. Quest’ultimo in seguito
allo scoppio ha subito anche
lesioni con ustioni di
secondo grado al volto e al
collo guaribili in 25 giorni. 
La peggio comunque l’ha
avuta l’imputato finito in
ospedale a Padova per per
ustioni di terzo grado sul
30% del corpo. Oltre a

queste lesioni da scoppio
c’erano ferite multiple da
taglio al torace e al polso «da
autolesione». Non sorprende
dunque se l’uomo dopo le
dimissioni dall’ospedale di
Padova per le ferite e
bruciature è stato poi curato
a lungo presso il reparto di
psichiatria di Arco. E ora per
l’imputato si avvicina il
processo.

Venduti a caro prezzo a persone anziane paventando il rischio di multe

Truffa, due denunce per i dispositivi «salvagas»
VALLE DEL CHIESE

La polizia locale della valle
del Chiese ha denunciato due
persone, con precedenti
penali per truffa, per la
vendita a persone anziane, di
salati dispositivi “salvagas”.
«I protagonisti della vicenda -
si legge in una nota della
polizia - si presentavano
come rappresentanti di una
società lombarda,
mostravano l’apparecchio,
ne spiegano il funzionamento
e ne proponevano
l’installazione a muro. Si
tratta di un piccolo
apparecchio “salvagas” che
rileva se nell’ambiente vi
sono fughe di gas. Nel caso
l’anziano, perché spesso di
anziani si trattava, avesse

deciso di acquistare
l’apparecchio, il
rappresentante chiedeva il
pagamento immediato, in
contanti, di 249 euro
rilasciando una dichiarazione
di vendita nella quale
l’acquirente dichiarava di
essere stato informato che
l’acquisto del prodotto non è
obbligatorio per legge».
Dove sta il raggiro? «Nelle
conversazioni con gli
acquirenti - spiega la polizia -
i venditori paventavano
salate sanzioni per la
mancata presenza a norma di
legge dei fori di areazione».
Due anziani di Breguzzo,
assistiti dall’avvocato
Gabriella Bonazza, si sono

fatti avanti denunciando
questo comportamento
giudicato ingannevole. La
polizia locale ha provveduto
ad identificare i soggetti e a
notiziare l’autorità giudiziaria
per un’ipotesi di truffa
aggravata. «Inoltre - si legge
nella nota - la polizia locale
ha potuto integrare presso
l’Autorità garante della
concorrenza e del mercato il
fascicolo già aperto per
pratica commerciale
ingannevole e aggressiva». 
Non è questo il primo caso. 
Nel gennaio di quest’anno
un’altra ditta di Brescia è
stata sanzionata dal Garante
al pagamento di 50.000 euro.
«L’attività della polizia locale

- sottolineano i vigili - è
impostata a tutela delle
persone deboli per
difenderle da raggiri e artifici
operati da individui senza
scrupoli, ma anche per
tutelare gli artigiani locali
che svolgono la loro attività
in modo corretto e onesto.
Vale la pena di sottolineare
che spesso le persone che
hanno subito una truffa non
trovano il coraggio per
denunciarla, sentendosi
umiliate. Ma l’appello delle
forze dell’ordine è quello di
non avere paura e di
segnalare sempre in caso di
sospetto alla centrale
operativa 112 o alla polizia
locale».Vittime della presunta truffa sono generalmente persone anziane
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