
◗ TRENTO

L’aveva promesso e ora è passa-
to ai fatti. Armando Stefani, pre-
sidente della circoscrizione Ar-
gentario, si è preso a cuore la
fruibilità della riva del Fersina,
all’altezza di Ponte Alto, organiz-
zando con i vigili del fuoco vo-
lontari di Cognola la pulizia del-
la spiaggetta. La spiaggia, rino-
minata Fersina Beach, è un luo-
go a pochi minuti dalla città, che
rappresenta un ambiente unico,
circondato da una folta vegeta-
zione e dalle sponde rocciose a
picco sul lato opposto che costi-
tuiscono l’orrido di Ponte Alto.

Il problema, più volte solleva-
to dal presidente della circoscri-
zione e dai residenti che sulla ri-
va del Fersina vanno a passeg-
giare, è che il luogo diventa an-
che ricettacolo di rifiuti e attività
illecite, visto che è appartato.
Così, nei mesi scorsi Stefani ave-
va proposto una soluzione: posi-
zionare una stanga o un palo
(con possibilità di rimuoverlo)

per evitare che i malintenzionati
andassero a bucarsi e a spartirsi
la refurtiva, come successo.

Il presidente della circoscri-
zione aveva scritto sia al Comu-
ne che ai Bacini Montani di farsi
carico dell’installazione, ma la ri-
sposta del Comune è stata che la
strada non è di sua proprietà,
mentre i Bacini montani hanno
affermato di non avere motivi
ostativi per l’esecuzione dell’in-
tervento.

È così che Stefani, ieri, ha posi-
zionato il palo, come dimostra la
fotografia che pubblichiamo.
Ha inoltre inviato una lettera
per avvisare i soggetti interessati
(Forestale, Bacini montani, Con-
sorzio irriguo Cognola, Dolomiti
Energia, Hydro Dolomiti, Enel,
pescatori San Donà, vigili Fuoco
di Cognola) della messa in posa
del palo chiedendo a chi inviare
copia delle chiavi. Commenta
Stefani: «Il palo notifica quello
che i cartelli affermano, il divie-
to d’accesso se non alle persone
autorizzate».  (sa.m.)
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