
L’edificio che ospita la sede degli alpini di Storo in via Roma

◗ TERMEDICOMANO

Per la prima volta in provincia
di Trento a un territorio di peri-
feria, le Giudicarie, viene rico-
nosciuto un ruolo strategico
nel campo sanitario, esatta-
mente quello dermatologico,
merito delle Terme di Coma-
no. E’accaduto nei giorni scor-
si con la convenzione tra
l’Azienda Consorziale Terme
di Comano e l’Azienda provin-
ciale per i servizi sanitari per le
visite dermatologiche per assi-
curare l’erogazione di visite
dermatologiche in regime
compartecipativo. Convenzio-
ne entrata in vigore grazie alla
mozione approvata dal Consi-
glio provinciale su proposta
del consigliere Mario Tonina,
volta ad impartire indirizzi
all’Azienda Provinciale per i
Servizi Sanitari finalizzati alla
sottoscrizione di una conven-
zione per l’erogazione di visite
specialistiche dermatologiche
in regime compartecipativo,
garantendo, quindi, l’accesso

a tali prestazioni agli utenti
che ne facciano richiesta pre-
via presentazione di impegna-
tiva da parte dei medici del Si-
stema Sanitario Nazionale.

La sottoscrizione della con-
venzione tra Terme e Provin-
cia assicura l’erogazione delle
visite dermatologiche in regi-
me compartecipativo, ossia bi-
laterale e riconosciuto da am-
bo le parti, allo scopo di garan-

tire tempi più rapidi nelle visi-
te da parte di specialisti del set-
tore pelle: ma nel contempo
garantisce a un territorio di pe-
riferia di essere un polo sanita-
rio di eccellenza. Obiettivo
non secondario, quello di rie-
quilibrare il rapporto cen-
tro-periferia decentrando una
volta tanto l’eccellenza di altis-
sima qualità a Comano.

Nella presentazione Tonina

ha affrontato anche il tema dei
tempi: «Teniamo conto che,
per quanto attiene alla tempi-
stica di prenotazione delle visi-
te, è notoria la criticità legata
ai tempi di attesa. Se oggi si ri-
chiede una visita dermatologi-
ca, la prima disponibilità la ri-
scontriamo a Pozza di Fassa il
12 aprile (3 mesi), mentre se
optiamo per Tione dobbiamo
attendere giugno (5 mesi). Va
da sé che i ritardi sono troppo
gravi...» Ma poi è questione di
qualità, e qui Comano con le
sue Terme può recitare una
parte da protagonista.

Nella scelta provinciale mol-
to ha pesato ovviamente il nu-
mero di bambini presenti un
cura ogni anno a Comano, ol-
tre 2.000: vista l’assenza di dati
sulla dermatite atopica, po-
trebbe essere anche pianifica-
ta, una ricerca clinica sulla ca-
sistica, visto che nessun cen-
tro ha la possibilità di intercet-
tare questo numero di bambi-
ni all’anno con quelle proble-
matiche.  (g.ri.)

◗ TIONE

Fra soldi e ambiente le Giudica-
rie unite scelgono l'ambiente. Il
tema è il deflusso minimo vita-
le, da novembre al centro di in-
tense polemiche per la delibera
della PAT che concedeva a
Hydro Dolomiti Energia di ab-
bassare i rilasci d'acqua su Sar-
ca e Chiese. Ieri, a quanto pare a
sorpresa, l'assessore provincia-

le Mauro Gilmozzi è calato su
Tione e ha ufficialmente chiesto
al presidente della Comunità di
Valle Giorgio Butterini di convo-
care per le 17.30 sindaci e parti
interessate per estendere loro 3
opzioni di risposta alle richieste
del territorio sui Dmv elaborate
in base di rilievi economico
scientifici.

Le scelte prospettate erano 3:
mantenimento della proposta

precedente, già dichiarata irrice-
vibile da tutti tranne che dal sin-
daco Bazzoli di Sella Giudicarie,
oppure rimodulazione del calo
del Dmv che sarebbe passato
dal 20% a un 15,3% in meno con
conseguente riduzione dei so-
vracanoni oppure l'opzione ri-
velatasi vincente, lasciare del
tutto inalterato il rilascio attuale
con però una riduzione cospi-
cua di denaro per canoni am-

bientali ed aggiuntivi. Si parla di
534 mila euro complessivi, di
cui 181 mila presi dal bacino del
Chiese, 212 mila dall'alto Sarca
e 141 mila dal basso Sarca.

La scelta dell'assemblea è sta-
ta unanime. Tutti coloro che
hanno preso la parola si sono
espressi per mantenere inaltera-
to l'attuale sistema dei rilasci an-
che a costo di subire una perdita
economica, quantificabile in cir-

ca 20 mila euro in meno per cia-
scuna istituzione coinvolta,
esclusi i Bim del Sarca e del
Chiese per i quali si parla di ca-
noni Bim, che restano inalterati.
A margine dell'incontro il presi-

dente Butterini e il Presidente
del Parco Adamello Brenta Jose-
ph Masè hanno ringraziato l'as-
sessore Gilmozzi per la disponi-
bilità ed il coraggio dimostrati
nel tornare sui suoi passi.  (s.m.)

di Stefano Marini
◗ STORO

Scassinata da ignoti la sede de-
gli alpini di Storo. L'ufficio po-
sto all'incrocio fra via Roma e
via della Conciliazione è stato
oggetto di un'effrazione che si
stima sia avvenuta fra la notte
di domenica, quando la sede è
stata chiusa per l'ultima volta,
e la serata di martedì quando
ci si è resi conto dell'intrusio-
ne. I ladri, forse dei balordi in
cerca di facile refurtiva, non
hanno però trovato niente di
facile da rubare limitandosi a
lasciare nella propria scia caos
e danni alla porta, probabil-
mente divelta a suon di calci fi-
no a romperne la serratura.
Tutti problemi cui ora dovran-
no porre rimedio gli stessi alpi-
ni.

Enzo Giacomolli, presiden-
te dell'associazione alpini di
Storo, è assai amareggiato per
quanto accaduto: «Noi abbia-
mo chiuso la sede per l'ultima

volta nella nottata di domeni-
ca e tutto era in ordine - spiega
- martedì, verso le sette di se-
ra, alcuni iscritti sono tornati
ed hanno scoperto l'effrazio-
ne e il danno. Mi hanno infor-
mato e abbiamo subito contat-
tato i carabinieri che hanno
fatto i rilievi del caso. Ieri mat-
tina ho poi provveduto a spor-

gere denuncia. Purtroppo
non sappiamo esattamente
quando è stato compiuto il
tentativo di furto, anche per-
ché nessuno ha sentito nien-
te».

Il presidente Giacomolli for-
nisce anche altri particolari:
«Gli scassinatori hanno spac-
cato la serratura della porta
dell'ufficio che è in legno, pro-
babilmente prendendola a cal-
ci. Prima in qualche modo era-
no però riusciti ad aprire la
porta esterna in metallo che
dà sulla strada, in questo caso
senza rompere nulla. Una vol-
ta entrati hanno aperto casset-
ti, registri e teche, spargendo
qua e là i documenti. Non han-
no nemmeno provato ad in-
trodursi nel piccolo magazzi-
no accessibile dall'ufficio né
hanno portato via il nostro
vecchio computer. Probabil-
mente cercavano i soldi del
tesseramento da poco conclu-
so ma dal momento che non li
tenevamo lì sono rimasti con

un palmo di naso. Alla fine re-
stano il danno alla porta, il di-
sordine e soprattutto molto di-
spiacere per un brutto episo-
dio. Sono appena stato eletto
e una parte importante del
mio programma riguardava
proprio la sede da trasformare
in ufficio. Appena fatto e già
qualcuno pensa bene di scon-

volgere tutto. Sono davvero in-
tristito e molto arrabbiato per
un atto da balordi. Non ho
idea di chi possa essere stato
ma ho piena fiducia nelle for-
ze dell'ordine che stanno già
indagando e che sono sicuro
sapranno venire a capo di tut-
to e trovare il colpevole».
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◗ STORO

Per un errore, il titolo pubbli-
cato nell’edizione di ieri a pro-
posito della vicenda del ponte
agricolo di Storo non corri-
spondeva al contenuto dell’ar-
ticolo: «Ponte agricolo sul
Chiese proprietà dell’Asuc»,
recitava, sintetizzando il con-
tenuto di dichiarazioni del sin-
daco Luca Turinelli che, inve-
ce, nell’intervista oggetto
dell’articolo faceva riferimen-
to a una particella fondiaria su
cui insiste il manufatto, e non
all’opera nella sua interezza.
Lo stesso sindaco ieri ha invia-
to al Trentino una precisazio-
ne in questo senso, ricono-
scendo peraltro che «il testo
dell'articolo, invero, corretta-
mente riporta alcune circo-
stanze da me riferite, come ad
esempio il ruolo del Comune
di Storo quale finanziatore
dell’opera». Turinelli smenti-
sce invece con decisione che
in Municipio si sia presentata
la Guardia di finanza per ac-

quisire materiale relativo alla
vicenda: «Mai alcun accesso
delle Fiamme Gialle si è tenu-
to presso questa amministra-
zione», afferma. Sul ponte
agricolo di Storo, come ha ri-
portato il Trentino nell’edizio-
ne di domenica scorsa (noti-
zia non smentita), la Corte dei
Conti ha aperto un’inchiesta
acquisendo documentazione
negli uffici comunali di Storo.

storo

La particella (e non il ponte)
appartiene all’Asuc diDarzo

in breve

deflusso minimo vitale: ieri la decisione

Accordo raggiunto: stessa acqua,ma canoni abbassati

Vandali in azione
nella sede degli alpini
solo per fare danni
Storo, ignoti hanno sfondato la porta d’ingresso a calci

Amareggiato Giacomolli: «Cercavano i soldi delle tessere»

Lo stipite della porta sfondato

Il ponte agricolo sul Chiese

Terme, accordo con la Provincia
Comano: firmata la convenzione per visite dermatologiche su proposta di Tonina

Firmata la convenzione fra l’Azienda consorziale Terme e la Provincia

Via Crucis in ricordo
dei missionari martiri

Il Decanato di Rendena e
la Pastorale giovanile Val
Rendena domani alle 20.30
nella chiesa di Santo Stefano
a Carisolo, organizza la Via
Crucis decanale con tema
«…come chicco di grano. In
memoria dei Missionari
Martiri». Il ritrovo è alle 20.30
alle Madonna del Potere per
salire insieme a Santo
Stefano, in caso di maltempo
la Via Crucis si terrà nella
chiesa di Carisolo. (w.f.)

Serata informativa
del Parco

Domani sera, alle 20.30,
a Palazzo Lodron Bertelli di
Caderzone Terme, il Parco
Naturale Adamello Brenta
organizza una serata
divulgativa su “Le ricerche
scientifiche del Parco
Naturale Adamello Brenta”
alla quale partecipa Franco
Pedrotti, professore emerito
e presidente dell’Accademia
degli Accesi. (e.b.b.)

Annullato l’incontro
con Dacia Maraini

Annullato, per motivi di
salute, l’incontro nel teatro
dell’oratorio di Storo, con la
scrittrice Dacia Maraini. Non
appena possibile sarà
comunicata la nuova data
della serata. (s.m.)
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