
AMBIENTE A RISCHIO.
Carcasse di pneumatici
disseminate nel bosco a
Pilcante

di TIZIANO BIANCHI

ALA - Il recente sequestro dei
pneumatici usati al kartodromo
per violazione delle norme sul-
lo stoccaggio di materiale spe-
ciale, cronaca di una settimana
fa, fa scoppiare il caso delle di-
scariche di Pilcante. Storia che
risale ad un paio di decenni fa.
E ancora attuale. 

La denuncia è arrivata ieri dal
Comitato per la difesa del terri-
torio della frazione alense. Lo
stesso che nei giorni scorsi ave-
va lanciato l’allarme cave. Be-
ne, la denuncia di oggi, è anco-
ra più allarmante. Visto che,
benché stoccati negli anni set-
tanta, i pneumatici di Pilcante
non sono mai stati smaltiti e so-
no ancora ben visibili nel sotto-
bosco al limitare del paese, co-
me dimostra l’accurato repor-
tage fotografico in possesso del
comitato. 

A confronto con l’enorme
operazione di stoccaggio di que-
gli anni, il sequestro al karto-
dromo fa quasi sorridere. Sia
per la quantità sia per il conte-
sto in sui sono stati depositati.
Si tratta infatti di di gomme usa-
te in passato per la protezione
della pista e attualmente depo-
sitate all’esterno della recinzio-
ne del circuito, in un area adia-
cente ai campi coltivati a vigne-
to. Bene, questo episodio tutto
sommato piuttosto contenuto,
ha fatto rinverdire nella memo-
ria locale la vecchia storia di al-
lora. 

Ecco cosa scrive, in una nota
diffusa ieri, il comitato ambien-
tale: “Negli anni ’70, gli anni del
Far West ambientale, furono

convogliati in alcune cave esau-
rite della zona notevoli quanti-
tà di pneumatici usati. La ditta
che si occupò del trasferimen-
to stocco il materiale negli av-
vallamenti artificiali.

Nonostante le proteste della
popolazione, la raccolta di fir-
me e gli articoli sui giornali la
situazione non cambiò e un bel
giorno, anzi una bella sera del
1979 i pneumatici presero fuo-
co. La colonna di fumo nero si
alzò a notevole altezza e il cu-
mulo bruciò per tutta la notte.
Al mattino i resti fumanti erano

ben visibili in cava. Autocom-
bustione o incendio doloso?
Non si sa».

Ma il bello venne qualche me-
se più tardi. Nel senso che l’in-
cendio non fermò l’operazione
copertoni, tanto che «in un ter-
reno di proprietà della stessa
ditta, in località Pereri lungo la
strada che porta alla croce, fu-
rono ricavati degli scansi nel
terreno dove vennero alloggia-
ti centinaia di metri cubi di car-
casse di pneumatici. A fine la-
vori l’imponente mucchio fu ri-
coperto di uno strato di terra,
sul quale, come nella migliore
tradizione di lifting nella nostra
società, tornò a germogliare il
bosco».

Ora a distanza di più di 25 an-
ni in quel luogo niente è cam-
biato, se non per il bosco che è
cresciuto, ma al di sotto del qua-
le si trova l’intera massa delle
gomme. Che ogni tanto e di trat-
to in tratto affiorano ancora a
cielo aperto, come dimostra il
dossier fotografico reso pubbli-
co dal comitato. Comitato che
ieri ha invitato pubblicamente
le autorità e le forze dell’ordine
ad intervenire: «ci chiediamo –
si legge infatti nella nota - quan-
to tempo ancora sarà necessa-
rio per occuparsi della vicenda,
e sollecitiamo le istituzioni com-
petenti a farlo. Auspichiamo
inoltre che i responsabili di que-
ste iniziative si facciano carico,
o perché prescritto dalla legge
o per coscienza, degli oneri di
bonifica e che questi costi non
ricadano sulla collettività. Non
ci sembra giusto. E rimaniamo
quindi in attesa della prossima
puntata della soap opera Pilcan-
te e il Pneumatico».

AMBIENTE
LA DENUNCIA

Il Comitato 
va all’attacco
con una nuova
denuncia 
sullo stato
dell’ambiente

VALLE SAN FELICE - Il france-
scano Padre Silvano Zanella, clas-
se 1914, non è voluto mancare al-
la tradizionale «festa per gli an-
ziani» organizzata ogni anno dal-
l’Associazione «Filo d’Erba».

La simpatica festicciola si è svol-
ta presso la sala sociale della fra-
zione grestana nel pomeriggio di
domenica 5 febbraio, giornata de-
dicata proprio alla vita. Padre Za-
nella, che è nativo di Valle San Fe-
lice, ora vive nel convento delle

Grazie di Ceole di Arco, dopo una
intera vita missionaria in Bolivia.

Dopo la celebrazione della San-
ta Messa c’è stato un momento di
allegria offerto agli anziani pre-
senti con le scenette di alcuni
bambini, di Liana Vettori e la coin-
volgente musica della fisarmoni-
ca di Enrico. Per tutti i presenti
uno spuntino a base di dolci e be-
vande e il simpatico dono di una
piantina di primule.

Una festa dal profondo signifi-

cato sociale, un segno di attenzio-
ne della comunità verso la Terza
Età, che gli anziani hanno dimo-
strato di gradire e, soprattutto, di
meritare. Un grazie agli organiz-
zatori dell’Associazione «Filo d’Er-
ba» che con queste iniziative fan-
no socializzare le persone anzia-
ne che spesso si sentono isolate
dalla stessa comunità in cui vivo-
no e alla quale hanno dato e con-
tinuano a dare tanto.

B. G.

Tradizionale appuntamento promosso dall’Associazione «Filo d’erba»

Valle S. Felice, anziani in festa

Pilcante, discariche a cielo aperto
Il bosco ha messo radici
fra le carcasse di gomme

Tradizionale consegna della Cassa rurale a studenti superiori e universitari

Isera, ventidue premi allo studio
di SILVIA BRUNO

ISERA - La sala della
Cooperazione ha ospi-
tato nei giorni scorsi la
cerimonia di consegna
delle borse di studio
della locale Cassa Rura-
le. Il presidente Lucia-
no Scrinzi, il direttore
della sede centrale Gra-
ziano Manica e il re-
sponsabile della filiale
di Nogaredo Giorgio To-
deschi hanno premiato
i figli dei soci e dei
clienti che si sono par-
ticolarmente distinti
negli studi superiori e
in quelli universitari
conseguendo votazioni tanto alte da
meritare il plauso e il riconoscimento
dell’Istituto.

«Una banca di credito cooperativo -
ha ricordato Scrinzi - che mai ha avuto
come obiettivo l’utile economico, ma
che, freno al libero mercato, sempre si
è adoperata per procurare benefici al-
la comunità».

Quella stessa comunità che abbiso-
gna ora del’impegno delle giovani intel-
ligenze riunite per la cerimonia al se-
condo piano del palazzo di via Cavalie-

quente in simili occasio-
ni, che la commissione
non ha mancato di sot-
tolineare.  

Cinque i laureati pre-
miati: Barbara Chiasera
(101/110), Ivonne Con-
zatti (110/110), Lorenzo
Gios (100/110), Ilenia
Graziola (108/110), Ile-
nia Mariazzi (110/110). 

Sette gli universitari
giunti alla "boa" della
laurea breve: Annalisa
Andreolli (105/110),
Giorgia Andreolli
(106/110), Maddalena
Bazzoli (99/110), Fran-
cesca Berti (30/30), Sil-
via Bonichini (90/100),
Elisa Cencher (110/110),

Arianna Polli (110/110). 
Dieci i diplomati negli istituti supe-

riori: Aurora Bertolini (97/100), Loren-
zo Caldera (87/100), Erica Dall’Alda
(100/100), Mamunì Dalpiaz (87/100),
Matteo De Zambotti (100/100), Grazia-
na Di Cecco (93/100), Alice Paratico
(90/100), Federica Parisi (90/100), Lu-
ca Parisi (93/100), Angela Poli (94/100).

A fine cerimonia, per festeggiare co-
me si deve, la Cassa Rurale ha offerto
ai giovani e alle loro famiglie un ricco e
apprezzato buffet.

Archiviata con successo la 1. edizione, si guarda al 5 marzo
Ala, tanti i bambini protagonisti

della domenica ecologica animata
ALA - Tutti soddisfatti per il successo della prima domenica

ecologica «animata». Molti alensi hanno lasciato nel garage i pro-
pri mezzi di trasporto approfittando della possibilità di godere
del centro storico senza traffico. I protagonisti della giornata
sono stati soprattutto i bambini che hanno partecipato alla «Cac-
cia di immagini» e, soprattutto, per incontrare il fotografo Pie-
ro Cavagna che si è reso disponibile per spiegare loro le princi-
pali tecniche della fotografia. Dopo un primo momento teorico,
durante il quale il fotografo ha saputo coinvolgere i bambini tra-
smettendo loro la passione per la fotografia, il gruppetto ha gi-
rato nel centro storico armato di macchina fotografica e tanto
entusiasmo, per poi giungere in Piazza Buonacquisto e gustare
i maccheroni preparati dal Comitato Maccheroni Villalta. Sono
state circa 350 le persone che, tra mezzogiorno e le due, hanno
approfittato di questa gustosa opportunità.

Le proposte sono proseguite anche nel pomeriggio: i bambi-
ni hanno avuto la possibilità di fare un salto nel passato e di gio-
care in strada come un tempo facevano i loro genitori o, meglio,
i loro nonni con il gruppo pedagogico Peter Pan. Infine un grup-
petto di 20 persone, tra cui di nuovo i bambini i protagonisti, ha
partecipato alla visita al Museo del Pianoforte Antico.

Il successo dell’iniziativa è dovuto soprattutto alla collabora-
zione di associazioni e privati: Gruppo Peter Pan, Comitato Mac-
cheroni Villalta, «Vellutai Città di Ala», Museo del Pianoforte An-
tico, Uct di Rovereto, Zeta Foto, Cassa Rurale, Cantina Sociale,
Ufficio Attività Culturali, Turistiche e Sportive del Comune.

L’appuntamento, ora, è per la prossima domenica ecologica,
il 5 marzo, con esposizione delle foto scattate l’altro giorni dai
ragazzi, visite animate nei palazzi del centro storico, bicicletta-
ta in centro, spettacolo teatrale «Verde menta» al Sartori, scuo-
la di mountain bike per ragazzi, caccia al tesoro nel centro sto-
rico, visita guidata gratuita al Museo del Pianoforte Antico, ci-
bo e vino…

ALA - I primi quattro so-
no partiti venerdì e saranno
raggiunti la prossima setti-
mana dal quinto. La loro de-
stinazione? La regione del-
la Karamoja nel nord del-
l’Uganda dove questi cinque
alensi proseguiranno un
progetto di solidarietà e aiu-
to iniziato anni fa. 

Sono Antonio Zinelli,
Giorgio Deimichei (nella fo-
to), Milena Azzolini, Diego
Marchiori (nei prossimi gior-
ni partirà anche Claudio Fu-
manelli) e sono il «Karamoja group» che collabo-
ra attivamente con un gruppo di Povo per porta-
re un sostegno concreto a chi vive nella miseria
e nel bisogno. 

Un’attività, la loro, che è possibile anche gra-
zie all’importante aiuto delle istituzioni alensi

(dal Comune alla Cassa Rura-
le Bassa Vallagarina) ma an-
che con il supporto - economi-
co e non solo - che arriva pun-
tualmente da tante persone.
C’è chi dà il suo aiuto parteci-
pando alla canederlata di so-
lidarietà che viene organizza-
ta in novembre e che quest’an-
no ha visto la preparazione di
un migliaio di pasti. C’è anche
chi consegna denaro nelle stes-
se mani dei volontari sapendo
che quel denaro arriverà do-
ve c’è bisogno e attendono il

ritorno di questi «alensi d’Africa» per sapere co-
me sono stati utilizzati, quali strutture sono sta-
te costruite. 

«Un aiuto importantissimo - spiegano i volon-
tari - e per questo ora, mentre siamo in viaggio
verso l’Africa, vogliamo ringraziare tutti di cuore».

ALA/Quattro sono partiti venerdì per il Karamoja (Uganda)

Volontari volano in Africa

FELICI. La festa degli anziani a Valle San Felice (foto Gentili)

ri. «Il vostro impegno - ha sottolineato
il direttore Manica - e la vostra grinta
vi consentiranno di raggiungere alti
obiettivi anche in tempi difficili come
questi. E i risultati che otterrete, così
come quelli che avete già conseguito,
saranno un beneficio per voi e un con-
tributo al miglioramento della società
intera».  

I premi della banca sono andati dun-
que a ventidue giovani meritevoli: di-
ciotto studentesse e quattro studenti.
Una «forte  presenza femminile», fre-

Juve Club Mori
due trasferte
� MORI - Juve Club Mori or-
ganizza due trasferta a Tori-
no per le partite Juventus-
Werder Brema di domani e
Juventus-Milan di domenica
12 marzo. Informazioni:
348/7462192 o 0464/918666
o www.juventusclubmori.it.
Oggi è il termine ultimo per
l’iscrizione alle trasferte.

Folgaria, corso
di informatica
� FOLGARIA - La biblioteca
promuove un corso base di
informatica, che inizierà lu-
nedì 13 febbraio e si artico-
lerà in dieci lezioni della du-
rata di 2 ore ciascuna, con
frequenza settimanale. La
quota di partecipazione è di
soli 50 Euro. Il corso avrà luo-
go solamente se entro vener-
dì 10 febbraio si saranno
iscritte regolarmente 11 per-
sone. Per ogni informazione
e, ovviamente, per le iscri-
zioni, rivolgersi alla bibliote-
ca comunale: 0464/721673, e-
mail: folgaria@biblio.infotn.it

Villa, corso
internet e word
� VILLA LAGARINA - Scade
domani il termine per le iscri-
zioni (0464/494208 o 494222)
al corso serale di internet e
posta elettronica, dedicato
a persone con nessuna co-
noscenza informatica, pro-
mosso dall’amministrazione
comunale e lunedì 20 febbra-
io quello per il corso, sem-
pre serale, di word-excel ba-
se.

� in Breve
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