
Domenica sera uno dei capi che stavano pascolando
è stato letteralmente squartato, mentre il pastore stava
cenando nella malga, poche centinaia di metri più in là

Orso, mucca sbranata
Paura sul monte Gazza
L’allevatore colpito: «Qui non c’è più pace»
Ha sbranato una mucca, sventrando-
la e abbandonandone poi la carcas-
sa dopo essersi saziato, l’orso che ha
lasciato più che evidenti segni del
proprio passaggio, sul monte Gazza,
a sud della Paganella.
A farne le spese, Graziano Verones,
proprietario della mucca uccisa che
- assieme alle altre - durante il fine
settimana appena trascorso si trova-
vano nei pressi di malga Covelo, tra

i prati che si estendono sotto le cime
spartiacque tra la Valle dei Laghi e la
conca di Molveno.
Della razzia dell’orso, il pastore che
lavora per Verones si è accorto lune-
dì, l’altro ieri mattina: «Domenica se-
ra - racconta Graziano - aveva lascia-
to libere le mucche sul prato, a pochi
metri dalla malga. Poi è andato a ce-
na. Si stava per scatenare un tempo-
rale, così ha lasciato le porte della

stalla aperte. Dopo cena le ha ritro-
vate tutte là dentro. O quasi. Pensa-
va che fossero tornate alla stalla per
il temporale, invece dev’essere stato
l’orso a spaventarle. E al mattino del
lunedì, infatti, ne mancava una».
La cui carcassa è stata trovata tra mal-
ga Covelo e il bar ristoro «Bait del Ger-
mano»: «La mucca sventrata è rima-
sta qui, a pochi passi da noi - spiega
John Miori, titolare del locale - finché

oggi pomeriggio (ieri, ndr) non l’han-
no rimossa».
Rimozione avvenuta dopo che sul po-
sto si sono portati uomini della Fore-
stale che hanno preso visione della
situazione, permettendo così l’avvio
di tutte le pratiche che potranno per-
mettere a Graziano Verones di otte-
nere il legittimo indennizzo per il ca-
po di bestiame perso a seguito del-
l’intervento dell’orso.
La Provincia, nel 2013 ha erogato in-
dennizzi dopo aver accolto 156 richie-
ste: 149 delle quali relative ai cosid-
detti «danni da orso»
Nel caso dell’uccisione di bovini, le
casse pubbliche possono erogare fi-
no a 2.604 euro per un singolo capo,
se iscritto al libro genealogico e, dun-
que, di maggiore pregio e valore. In
tutti gli altri casi, l’indennizzo può va-
riare tra i 798 ed i 2.170 euro. Cifre
che sono comprensive anche degli
oneri legati ad aggressioni da parte
degli orsi, a partire dalla rimozione e
dallo smaltimento della carcassa, a
carico del singolo allevatore.
«L’orso qui c’è sempre stato, una vol-
ta - racconta Graziano Verones - ma
l’ultimo episodio simile che ricordo
risale agli anni Settanta, quando ci
uccisero i maiali. Avrò avuto 14 anni.
Poi l’orso se n’era andato: hanno vo-
luto riportarlo qui ma era meglio se
si lasciava perdere. Ormai non si gi-
ra più tranquilli non solo nel bosco,
ma anche in paese: a Covelo si aggi-
rano spesso rovistando nella spazza-
tura».

IL CASO

VAL DI FIEMME. Ferita in maniera lieve
una sessantacinquenne residente a Cavalese Scivola nella scarpata cercando funghi
In valle
di Fiemme
ieri è salito
anche
l’elicottero
dei vigili
del fuoco
permanenti
che ha
trasferito
la donna
in ospedale

Brutta disavventura, nella mat-
tinata di ieri, per una donna
fiemmese che è scivolata lungo
una scarpata mentre stava cer-
cando funghi.
La signora, Adriana Varesco, as-
sieme al marito si trovava in val
Granda, una laterale della val
Moena che si diparte dalla lo-
calità Tabià, sulla sponda oppo-
sta dell’Avisio rispetto all’abi-
tato di Cavalese.
La coppia aveva raggiunto i bo-
schi, a pochi chilometri dal prin-

cipale centro della valle, lungo
le pendici del versante fiemme-
se del Lagorai, per dedicare la
mattinata alla ricerca di funghi,
come non mai abbondanti in
questa stagione oltremodo pio-
vosa.
Poco prima delle 11, l’infortu-
nio: marito e moglie - molto co-
nosciuti in zona dopo aver ge-
stito per anni una stazione di
servizio - si trovavano a monte
di uno dei sentieri della zona,
quando la signora Adriana è sci-

volata, cadendo a terra e scivo-
lando a valle.
I soccorsi sono stati immedia-
tamente allertati dal marito ed
in zona si sono portati i vigili
del fuoco volontari del corpo di
Cavalese, con una decina di uo-
mini, assieme ai sanitari del 118.
Precauzionalmente è stato fat-
to giungere da Mattarello anche
l’elicottero dei vigili del fuoco
permanenti: una volta che i vo-
lontari - raggiungendo il punto
in cui si trovava la donna salen-

do sul pendio dal sentiero sot-
tostante - hanno recuperato la
ferita, l’hanno stabilizzata e tra-
sferita a bordo dell’elicottero.
Inizialmente si era pensato ad
un trasferimento della donna al
Santa Chiara di Trento ma, for-
tunatamente, le sue condizioni
hanno reso sufficiente il traspor-
to al vicino ospedale di Fiemme
di Cavalese, dove i medici le
hanno riscontrato traumi e fe-
rite fortunatamente non preoc-
cupanti.

A destra
ciò che resta
della mucca
sbranata
dall’orso
sul Gazza
In alto una
veduta
del «Bait
del Germano»
non lontano
da malga
Covelo
e dal luogo
in cui è stata
trovata
la carcassa

L’incidente |  Ieri pomeriggio carambola all’uscita della galleria di Martignano

Tamponamento a catena
Avrebbe potuto avere gravi
conseguenze la carambola
che ieri pomeriggio si è
verificata lungo la corsia della
tangenziale che conduce i
mezzi in transito dalla
Valsugana verso il capoluogo,
all’altezza dello svincolo
immediatamente a valle dello
sbocco della galleria di
Martignano: erano quasi le 15
quando, probabilmente in
seguito all’immissione sulla
tangenziale di uno dei veicoli
coinvolti, proveniente da
Martignano, altri quattro
veicoli si sono tamponati
violentemente, con uno dei
mezzi che è anche finito
contro la massicciata a destra
della sede stradale. Alla fine,
nell’ampia piazzola presente
pochi metri a valle della
rampa di immissione, si sono
fermate un’auto, un suv, un
van e due furgoni.
Particolarmente consistenti i

danni all’auto e ad uno dei
due furgoni mentre,
fortunatamente, sono state
lievi per tutti i coinvolti le
conseguenze del
tamponamento. Sul posto,

per i rilievi che
permetteranno di appurare
l’esatta dinamica dello
scontro, gli agenti
dell’infortunistica della
polizia locale del capoluogo.

L’infortunio |  Un 79enne è scivolato mentre stava attraversando una roggia

Anziano cade nel fosso
Aveva cercato di
oltrepassare il fosso in cui
corre una roggia, ma è
caduto, procurandosi ferite
e traumi ad un braccio e alle
gambe: vittima
dell’infortunio un anziano
di Monte Terlago, un
settantanovenne del posto
che è stato soccorso da
alcuni compaesani, attirati
sul ciglio del fosso
dall’abbaiare insistente di
un cane, sotto gli occhi del
quale è avvenuto
l’incidente.
Grazie all’animale i
conoscenti dell’uomo
hanno immediatamente
allertato i soccorritori, con
il personale medico del 118
che si è portato sul posto,
prestando all’anziano le
prime cure dopo che i vigili
del fuoco volontari sono
riusciti a recuperare
l’uomo, dal fosso in cui - tra

l’altro - si trovava non solo
ferito ma anche fradicio per
la presenza delle acque

della roggia. È stato
trasferito al Santa Chiara in
condizioni non gravi.

IN BREVE
VENTENNE FERMATO
CON ADDOSSO L’EROINA
� Un ventenne del Gambia è
stato fermato ieri in centro a
Trento dagli agenti della polizia,
con addosso alcune dosi di
eroina pronte per lo spaccio: è
stato denunciato in stato di
libertà.
LAVORI AL GUARD RAIL
CODE IN TANGENZIALE
� Code nella mattinata di ieri in
tangenziale tra lo svincolo di
Trento centro e quello per via
Maccani, in direzione nord, per
lavori di sistemazione dello
spartitraffico che hanno reso
necessaria la chiusura di una
delle due corsie di marcia.
CAMION IN PANNE
SULLA GARDESANA
� Code in serata anche lungo la
Gardesana, tra la galleria di
Montevideo e lo svincolo di
Piedicastello, verso Trento: un
camion in panne ha perso olio e
gasolio ed è stato necessario
procedere alla puliza dell’asfalto
per evitare che i mezzi in arrivo
potessero incappare in incidenti.

I vigili del fuoco intervenuti ieri sul luogo del tamponamento

Si rende noto che la Provincia autonoma di Trento ha approvato, con delibera�
zione della Giunta provinciale di data 8 settembre 2014, lo schema di protocol�
lo che le banche e gli intermediari finanziari interessati potranno sottoscrive�
re al fine dell’anticipazione dei crediti certificati dalla Provincia e dai suoi En�
ti strumentali. 
Le schede dii adesione delle banche e degli intermediari finanziari che inten�
dono aderire al Protocollo, devono essere trasmesse all’indirizzo PEC del Ser�
vizio Bilancio e Ragioneria della Provincia autonoma di Trento
serv.bilancio@pec.provincia.tn.it,  entro e non oltre le ore 12 del 24 settem�
bre 2014, utilizzando la modulistica pubblicaata sul sito istituzionale della Pro�
vincia Autonoma di Trento (www.provincia.tn.it), alla sezione “Punto informa�
tivo – Scadenze e avvisi”.
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AVVISO
"Adesione al protocollo per il sostegno dell’accesso al credito dei  fornitori
della  provincia autonoma di trento e dei suoi enti strumentali attraverso

la cessione a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati).
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