
Vandali in via Suffragio rovesciano i fiori

TRENTO — Due incidenti si
sono verificati ieri in provin-
cia. A Trento al ponte di San
Lorenzo in un tamponamen-
to tra automobili alle 12.15 è
rimasta ferita una donna. La
54enne ha riportato diverse
contusioni. In Vallarsa in uno
scontro auto-moto è rimasto
ferito un 53enne tedesco: ha
riportato un trauma toracico
guaribile in 30 giorni.
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VALLARSA

Scontro auto-moto
Turista all’ospedale

Brevi

TRENTO — Una manifestazione
per vivere e far rivivere via
Suffragio e il centro storico.
«Tutta mia è la città» da giorni
sta portando allegria a Trento,
ma ieri notte l’evento è stato
boicottato da dei vandali.
Lo sketchring dell’Andromeda,
l’asado argentino, la mostra di
immagini della via, incontri e
concerti pubblici, un orto
cittadino. Sono alcune delle
iniziative che in questi giorni
stanno animando via Suffragio.

Ma venerdì notte l’orto è stato
oggetto di vandalismi. In tanti
abitanti del quartiere hanno
realizzato, con la terra e le
piante messe a disposizione
dagli organizzatori,
composizioni floreali per
abbellire marciapiedi, portici e
portoni. Composizioni
contenute in vistosi sacchetti
gialli che, nella notte tra venerdì
e sabato (dopo il termine della
degustazione di birre che ha
attirato in centro tanti giovani e

appassionati) sono state
rovesciate e calpestate da ignoti.
Non si sono però persi d’animo
gli organizzatori e i volontari
che già nelle prime ore della
mattinata avevano ripulito la
strada, rimpiazzato le
composizioni rovinate e allestito
via Suffragio per le iniziative
della giornata di ieri (tra cui
l’asado argentino e i giochi per i
più piccoli).

M. R.
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Sulla via Composizioni rovinate (Caranti)

TRENTO — Sono stati trovati
in possesso di una modica
quantità di droga nel parco
Santa Chiara: venerdì due
giovani, di origini tunisine e
marocchine, sono stati segna-
lati dai carabinieri al commis-
sariato del Governo. Uno di
loro sarebbe risultato desti-
natario di un ordine di espul-
sione dal territorio Italiano.
Proseguono i controlli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

STUPEFACENTI

Droga al Santa Chiara
Segnalati due giovani

Papà Christian: «Ho aiutato i sanitari. Gioele sta bene»
TRENTO — Martignano fe-

steggia la sua nuova area spor-
tiva. Ieri pomeriggio il com-
plesso è stato ufficialmente
inaugurato, nel corso di una fe-
sta che ha animato per tutto il
giorno la circoscrizione colli-
nare con tornei di calcio, esibi-
zioni, musica, performance di
strada e con il concorso Street-
Martignano riservato a giova-
ni writers.

La nuova area sportiva, pro-
gettata dai tecnici del Servizio
Edilizia Pubblica e costata qua-
si tre milioni di euro, ha inte-
ressato sia il campo sportivo

che la zona circostante.
Nel dettaglio, il nuovo cam-

po sportivo è stato rifatto con
un fondo in erba sintetica di
ultima generazione e dimen-
sioni sensibilmente maggiori
di quello precedente, con uno
spazio di gioco di 100 x 60 me-
tri. L’impianto può, dunque,
essere utilizzato fino alla cate-
goria dilettanti.

Sul lato sud, nello spazio tra
il nuovo campo e il centro ten-
nis, è stata realizzata una strut-
tura polivalente, al posto dei
vecchi spogliatoi. L’edificio si
articola su tre piani e ospita ol-
tre ai nuovi spogliatoi e agli
spazi spirtivi anche una sala
polifunzionale, uno spazio per
le attività giovanili e sale per
attività e associazioni locali.
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TRENTO — Alessandro Andreat-
ta risponde alle critiche mettendo
sul tavolo il suo piano di interven-
to. All’indomani delle proteste dei
residenti della zona di Santa Ma-
ria per l’ennesimo caso di «movi-
da notturna» (questa volta a far in-
furiare i cittadini del rione è stato
il concerto al bar Accademia, con
giovani rimasti in strada «fino a
notte fonda»), il sindaco del capo-
luogo presenta alcune «mosse»
precise per cercare di risolvere il
problema: vale a dire, l’annuncia-
ta estensione dei controlli nottur-
ni della polizia locale (che partirà
mercoledì prossimo) e la richie-
sta al questore di intensificare gli
interventi congiunti dopo la mez-
zanotte.

«Io sto dalla parte dei residenti
e del comitato» precisa subito il
primo cittadino. Che ci tiene a ri-
cordare gli ultimi passaggi: «Ho
incontrato il comitato — dice —
proprio giovedì pomeriggio (po-
che ore prima del concerto al bar
Accademia, ndr). È stato il quinto
incontro ufficiale. Abbiamo fatto
il punto della situazione, condivi-
dendo quanto di positivo è stato
messo in campo negli ultimi me-
si». Andreatta entra nel dettaglio:
«Sono state installate delle teleca-
mere in piazza della Portela, sono
stati rafforzati i controlli nell’ora-
rio compreso tra le 8 di mattina e
le 19.30, con quattro agenti, due
nel turno mattutino e due in quel-
lo pomeridiano. E ancora, ci si è
impegnati sul fronte del decoro
urbano e dei rifiuti, si è lavorato
nel campo dell’animazione della
zona con il mercatino degli hobbi-
sti e, in prospettiva, arriveranno i

lavori di arredo urbano in piazza
Santa Maria Maggiore, con l’obiet-
tivo di far diventare quell’area par-
te della zona a traffico limitato».

Ma il sindaco ha in serbo anche
un’altra carta, promessa da tempo
al comitato e inserita tra le dodici
priorità di fine legislatura elabora-
te a marzo dalla maggioranza di
Palazzo Thun. «Da mercoledì 24
settembre — annuncia il primo
cittadino — partirà l’estensione
del servizio notturno di controllo
della polizia locale fino alle tre di
notte». Non tutti i giorni (come
era già stato precisato in primave-
ra): in sostanza, nel periodo pri-
maverile ed estivo (da aprile a ot-
tobre) ci saranno pattuglie fino al-
le tre di notte tre volte alla setti-
mana, mentre nel periodo autun-
nale e invernale (da ottobre ad

aprile) le sere scenderanno a due.
«Nell’incontro di giovedì — os-

serva il sindaco — abbiamo elen-
cato tutti questi interventi. La
stessa sera, poi, ci sono stati i pro-
blemi in vicolo Colico». Con ragaz-
zi in strada fino a tarda notte e
con le immediate critiche del co-
mitato dei cittadini. «Hanno mes-
so a ferro e fuoco la città — aveva
denunciato Stefano Borgognoni,
portavoce dei residenti di Torre
Vanga —. C’erano ubriachi in stra-
da. Se il sindaco non risolverà la
questione ci piazzeremo sotto ca-
sa sua».

«Capisco l’esasperazione del co-
mitato» commenta Andreatta.
«Non prendo le critiche — prose-
gue — come un attacco persona-
le, ma come una provocazione». E
aggiunge: «Chiunque può capire

che il problema non è legato agli
universitari o alla movida. Il pro-
blema è il rumore dopo una certa
ora». La deadline posta dal primo
cittadino è chiara: mezzanotte.
«Fino a quell’ora — assicura —
nessuno viene cacciato dalla città.
Ma poi i residenti hanno il diritto
di riposare e di dormire». Di qui
la seconda mossa del sindaco.
«Lunedì prossimo — dice — in-
vierò una lettera al questore per
chiedere un aumento degli inter-
venti congiunti di carabinieri, po-
lizia e finanza in particolare dopo
la mezzanotte. Per quanto ci ri-
guarda, siamo pronti a collabora-
re anche con i nostri uomini».
Non solo: «Al questore invierò fo-
to e video che mi sono arrivati, ol-
tre che testimonianze raccolte sul-
la situazione in alcune zone della
città. È necessario intervenire in
modo netto, deciso e rigoroso».

Ma il sindaco non tralascia un
accenno anche ai gestori dei bar e
delle attività del centro cittadino.
«Va ricordato — spiega — che ab-
biamo degli esempi positivi, di ge-
stori di esercizi che a una certa
ora fanno uscire i clienti e che poi
puliscono anche all’esterno del lo-
cale. Ma dobbiamo registrare an-
che la presenza di gestori non col-
laborativi, che non si fanno carico
di ciò che succede all’esterno del
loro bar. In questo senso, chiedo
un po’ più di responsabilità anche
ai titolari dei locali». Nei prossimi
giorni, intanto, Andreatta incon-
trerà i titolari del bar Accademia:
«Spero di confrontarmi al più pre-
sto».

Ma. Gio.
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Andreatta: chiederò al questore più interventi

TRENTO — Avrebbe potuto
avere conseguenze gravi la
disattenzione di un uomo,
un anziano automobilista,
che ieri pomeriggio ha im-
boccato via Bolzano in con-
tromano da via Soprassas-
so. Fortunatamente non si
sono verificati incidenti, né
ci sono stati feriti, ma l’acca-
duto ha creato diversi disa-
gi al traffico.
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TRENTO — Se l’è cavata,
per fortuna, con una ferita
alla gamba il bambino di no-
ve anni che ieri pomeriggio
è stato investito da un’auto-
mobile a Tressilla, abitato a
valle di Baselga di Pinè.
Sull’altopiano è subito arri-
vato l’elicottero dei vigili
del fuoco permanenti. Le
condizioni del piccolo non
sono gravi.
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L’INCIDENTE

Bambino investito
Ferito a una gamba

TRAFFICO

Imbocca contromano
via Bolzano

TRENTO — Il piccolo Gioe-
le aveva proprio fretta di ve-
nire al mondo. Ha fatto pas-
sare qualche attimo concita-
to e di preoccupazione a
mamma e papà il neonato
che ieri mattina è nato in ca-
sa a Baselga del Bondone pri-
ma che l’elicottero di Trenti-
no emergenza potesse porta-
re la madre in ospedale. Ora

il bimbo e la sua mamma
stanno bene e sono al Santa
Chiara.

Per i medici si chiama
«parto precipitoso», per la fa-
miglia Baldessari-Ricci di Ba-
selga del Bondone è stato
davvero un momento specia-
le. Lo ricorderà certo per
sempre papà Christian Bal-

dessari che così racconta la
nascita del bimbo: «Ieri (ve-
nerdì per chi legge, ndr) —
ricorda — abbiamo fatto un
controllo, ma ci era stato det-
to che c’era tempo e di aspet-
tare un po’ dopo l’arrivo del-
le prime contrazioni. Ma que-
sta mattina (ieri, ndr) non è
andata così: alle 8 sono ini-
ziate le contrazioni che era-

no distanti 15 mi-
nuti una dall’al-
tra. Ma alle 8.30
erano già ogni
due minuti ed
Elena non riusci-
va più ad alzar-
si». Da qui la deci-
sione di chiama-
re il 118 e chiede-
re l’intervento
d e i s a n i t a r i .
«L’elicottero è ar-
rivato alle 8.46 a
Baselga del Bon-
done, ma non
c’era tempo, così
h a s c a r i c a t o
l’equipe medica
che trasportava e
si è rimesso in vo-

lo per prelevare l’ostetrica
dal Santa Chiara», racconta
papà Christian. La professio-
nista però è arrivata solo al
termine del parto: «Alle 8.55
è nato Gioele — dice Baldes-
sari —, alle 8.57 è arrivata
l’ostetrica, appena in tempo
per tagliare il cordone. Ho
fatto nascere io mio figlio as-

s ieme al le tre persone
dell’equipe medica dell’eli-
cottero».

Elena Ricci e il suo piccoli-
no sono stati portati comun-
que all’ospedale di Trento
per dei controlli. Sono stati
trovati in buona salute e po-
trebbero tornare a casa già
domani o martedì. «Gioele
pesa 3,650 chilogrammi e sta
bene. È nato di nove mesi, il
termine era previsto proprio
per oggi (ieri, ndr)», fa sape-
re il papà. Il bimbo è stato vi-
sitato e accolto con affetto
dal personale del reparto del

Santa Chiara. Lo ricorda sem-
pre Christian Baldessari: «Le
ostetriche dell’ospedale ci
hanno detto che sarebbero
contente se tutti i bambini
nascessero così. Siamo felici
e speriamo di poter portare
Gioele a casa già lunedì o
martedì». Momenti concitati
che si sono conclusi felice-
mente: la sorellina Sofia, gli
zii, tutti i parenti e gli stessi
soccorritori hanno accolto
con gioia il lieto fine di que-
sta bella storia.

Marta Romagnoli
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Lieto evento Elicottero a Baselga del Bondone con l’ostetrica. Il piccolo pesa 3 chili Collina Ieri pomeriggio il taglio del nastro del nuovo complesso

Tutta mia è la città

Parto precipitoso: nasce in casa Martignano festeggia il campo
con tornei, writers e musica

Felici Gioele con mamma, papà e la sorellina

Controlli della polizia locale
Da mercoledì prossimo
pattuglie di notte fino alle 3

Cerimonia Il taglio del nastro di ieri pomeriggio (Foto Caranti)

In strada
Piazza Santa
Maria Mag-
giore invasa
dai giovani
nella notte
tra giovedì e
venerdì: mol-
te le proteste
dei residenti
per il rumore.
A fianco il sin-
daco del ca-
poluogo Ales-
sandro An-
dreatta

Capoluogo Il sindaco interviene dopo le proteste dei residenti per il concerto in vicolo Colico: «Capisco la loro esasperazione»
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