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La presa di posizione, dopo
i recenti casi di predazione
a Bosco Chiesanuova

«Niente fucile contro il lupo»
Il progetto Life Wolfalpes
spiegherà cosa fare
BASSA VALLAGARINA - Anche se è
l’orso, per evidenti motivi, a mono-
polizzare in queste settimane la di-
scussione relativa alla sicurezza nei
boschi e alla convivenza dell’uomo
con alcune specie animali, resta co-
munque in primo piano il fatto che in
Lessinia sia arrivato il lupo. E con es-
so, i primi problemi. Per evitare che
la curiosità degli scorsi mesi si tra-
sformi in paura, quando non ostilità,

si è ora mosso il consorzio Life Wol-
falps. Che l’11 settembre presenterà
in contemporanea in tre città italia-
ne - Torino, Trento e e Verona - i risul-
tati del progetto, teso a gestire l’avan-
zata dei lupi nei nostri boschi. Per-
ché spiega ora il consorzio, di avan-
zata si tratta. E di avanzata che non
è possibile fermare, spostando qua e
là qualche esemplare: «Il progetto Li-
fe Wolfalps non reintroduce il lupo
sulle Alpi e in tutta Europa non sono

in atto progetti con queste finalità -
scrive il consorzio - Le Alpi Orienta-
li, monti Lessini inclusi, sono ogget-
to di un naturale ritorno del lupo, a
seguito della dispersione di esempla-
ri dalle Alpi Occidentali e Dinariche.
Non è possibile contrastare il ritor-
no naturale della specie tramite “spo-
stamenti” coatti di singoli esemplari
né tantomeno di interi branchi. Il lu-
po è una specie altamente mobile, ca-
pace di percorrere centinaia di chilo-
metri in un mese, i cui cicli vitali pre-
vedono frequenti episodi di disper-
sione e colonizzazione di nuovi terri-
tori da parte degli esemplari più gio-
vani». 
Un animale, il lupo, a cui non si può
sparare. Lo sanno già in molti, ma sul
punto Life Wolfalpes è netto: «Nessun
intervento di tipo venatorio è ammis-
sibile: il lupo è specie protetta a livel-
lo regionale, nazionale (legge 157/92),
comunitario (Direttiva Habitat) ed in-
ternazionale (Cites).
Precisato quanto sopra, il progetto
Life Wolfalps ha il compito di affron-
tare la questione dell’arrivo natura-
le del lupo sulle Alpi secondo le se-
guenti linee di azione: lo studio e il
monitoraggio della specie, l’informa-
zione al pubblico basata sui fatti e
con criteri neutri, il supporto alla pre-
venzione delle predazioni tramite me-
todi e dispositivi di comprovata effi-
cacia».
Di questo si parlerà l’11 settembre.
Per informare. E per evitare che la
paura angosci per nulla.

Il progetto Life Wolfalps
non si occupa di
reinserimento del lupo
nei nostri boschi
(l’animale arriva da
solo), ma si concentra
sulla gestione
dell’esistente, nel
tentativo di monitorare
la convivenza tra uomo
ed esemplari già
arrivati alle nostre
latitudini. Per maggiori
informazioni, è online il
sito web del progetto
all’indirizzo
www.lifewolfalps.eu.

Nomi |  Celebrazioni al via oggi. La processione domenica alle 15.30

Tre giorni di festa per la patrona
NOMI - Un ricco menù casa-
lingo, grandi tavolate per sta-
re assieme e tanta musica nel-
le piazze delle feste di Nomi.
Da oggi a domenica torna la
tradizionale sagra e l’intero
paese renderà omaggio alla
sua patrona, la Madonna del-
la Consolazione, già invoca-
ta nel 1917 con un voto per
chiedere la fine della guerra.
«Saranno tre giorni di religio-
sità ma anche di festa, musi-
ca e fraternità - spiegano gli
organizzatori - la sagra di No-
mi è contro la crisi e tutti so-
no invitati a degustare la cu-
cina tipica con porzioni gene-
rose, piatti in ceramica e prez-
zi bloccati da quattro anni».
Per la buona riuscita della fe-
sta tutte le associazioni del
paese riunite in «Nomi Inizia-
tive» sono state coinvolte as-
sieme al Comune e alla Scuo-
la Materna Romani-De Moll.
Si parte domani alle 18 con

l’inaugurazione delle mostre
«Le anime del legno» dell’ar-
tista Mazzuk che realizza ope-
re con i legni trovati lungo il
Leno, «Carrozzine e giocatto-
li d’altri tempi» a cura di Ni-
cola Stefan e «Pittura a Nomi»
con gli artisti locali Edda Vi-
notti e Mariano Battistotti. A
seguire apertura della cuci-
na e musica con la rockstar
di Nomi Mauro Ghezzi che fe-
steggerà il decimo complean-
no di Killers e X-Tractor. Sa-
bato si comincia alle 18 con
l’apertura del ricco vaso del-
la fortuna e alle 21 la Grande
orchestra Graziano Cianni fa-
rà ballare tutti. Infine dome-
nica alle 10.45 la messa, pran-
zo della sagra e alle 15.30 la
solenne processione in ono-
re della Madonna con l’ac-
compagnamento del corpo
musicale Santa Cecilia di Vo-
lano. A seguire festa con l’or-
chestra Raf Benzoni. T.G.

TOMMASO GASPEROTTI

VILLA LAGARINA - Tre palchi
allestiti nel cuore del paese,
tanta musica e divertimento
assicurato. Oggi e domani
torna, dopo il successo di
due anni fa, il «The right side

festival», l’evento
organizzato interamente dai
giovani della Destra Adige.
Tutte le associazioni
giovanili, Gruppo Giovani
The Right Side, Villainvita e
Social Catena, con la
collaborazione degli alpini di
Villa Lagarina e
dell’associazione culturale
Step by Step e il supporto
del Tavolo Giovani della
Destra Adige, sono pronte a
dare il via alla due giorni di
festa: i parchi, le vie e le
piazze del paese si
animeranno con spettacoli,
tornei sportivi e musica dal
vivo. 
«Dopo un anno di stop,
ritorna il tanto atteso
festival che quest’anno si
terrà nel centro storico di
Villa Lagarina, per
l’occasione adibito a zona
pedonale» spiegano con
entusiasmo i ragazzi. Da
mesi si trovano nella loro
sede sotto il vecchio
Municipio per organizzare al
meglio quest’edizione. E
hanno pensato in grande
portando a Villa Lagaria
anche un gruppo di grande
fama come gli Assalti
Frontali (in foto), che
proporranno uno  spettacolo
in programma oggi alle 22
nella cornice del parco. 
«All’interno del Festival sono
state allestite quattro aree»
continuano i giovani
lagarini: la Vintage Zone in
piazzetta Scrinzi è uno
spazio dove potersi
rilassare, degustare il cibo
della locanda alpina e

godersi musica e spettacoli,
nella Street Zone in piazza
dell’Assunta si svolgeranno i
tornei di basket e calcio in
gabbia, il palco principale
della Green Zone (parco)
ospiterà invece gruppi e djs
ed infine la Children Zone a
Palazzo Libera vedrà
all’opera i più piccoli che
potranno giocare e
partecipare ai laboratori.
«Tutte le realtà giovanili di
Villa Lagarina sono state
coinvolte e oltre cinquanta
ragazzi si daranno da fare
per la comunità animando il
centro chiuso al traffico -
racconta lo staff - per un
totale di 16 ore di musica, 12
tra djs e gruppi e quattro
location per tutti i gusti». 
Si parte dunque oggi alle 19
al parco con l’happy hour e
il concerto degli attesissimi
Assalti Frontali, la band
romana nota per il proprio
rap d’impegno sociale e
politico, e a seguire lo
scatenato dj Fox. 
Sabato invece si comincia la
mattina con i tornei sportivi,
nel pomeriggio lo spazio
sarà lasciato ai laboratori e
agli spettacoli per bambini e
dalle 18 poi piazzetta Scrinzi
sarà pacificamente invasa
dai gruppi live (Perry Nason,
Moebius, Candirù e Magic
Cigarettes), che scalderanno
i presenti assieme a Mirko
Prezzi, che alle 20.40 si
esibirà in uno spettacolo
comico in dialetto trentino.
Nel frattempo al parco i djs
faranno ballare tutto il
pubblico fino all’una.

Uno scorcio del
centro storico di
Nomi. Tutte le
associazioni del
paese coinvolte
nell’organizzazione
della festa

«C’è un naturale ritorno
dell’animale, non è
possibile contrastarlo
con spostamenti coatti
di singoli esemplari 
o di interi branchi»

IN BREVE
� LAVARONE

La Grande Guerra
Stasera alle 21 il film «I
recuperanti» al cinema
Dolomiti.

� RONZO-CHIENIS
Cinema d’estate
Stasera alle 20.30 il film
«Cattivissimo me 2» nella
sala conferenze.

� ALA
Aspettando Fiorini
Alle 15 «Aspettando
Fiorini»: un pomeriggio
musicale con degustazione
gastronomica. A seguire
concerto dell’orchestra
Fiorini e corni delle alpi. In
piazza Bonacquisto.

� BRENTONICO
Malga Campei
Domani alle 14.30 yoga sul
prato e alle 16
un’esercitazione di
comunicazione a Malga
Campei. Info: 339 266
0030.

� TRAMBILENO
Festa di fine estate
Domani festa di fine estate
nell’area sportiva delle
Porte di Trambileno, a
partire dalle 12, per
sostenere un progetto di
Macrame. Info: 338
8956981.

� AVIO
Beach volley
Beach volley all’oratorio di
Avio: le partite si disputano
ogni sera alle 20. La finale
è prevista per oggi.

Torna da oggi «The right side festival»VILLA LAGARINA

La musica invade le strade

Si schianta in moto sulla destra Adige a Mori: ferito un centauro
MORI - Incidente stradale l’altra
notte sulla destra Adige a Mori. Un
motociclista, sembra caduto da
solo, si è ferito in modo serio ma
non drammatico: ricoverato in
ospedale, non è in pericolo di vita.
È accaduto giovedì poco prima di
mezzanotte. L’uomo, un
trentunenne di origini ferraresi,
stava viaggiando da da Mori verso

Rovereto. All’altezza dello Stadio, in
particolare al bivio per via Lomba, è
accaduto. Cosa abbia tradito il
centauro non è possibile dirlo ora.
Forse una distrazione, forse un
difetto sul manto stradale. Fatto sta
che, stando almeno ai primi rilievi,
di cui si sono occupati gli uomini
del Radiomobile, il ragazzo ha perso
il controllo del mezzo ed è finito

contro l’asfalto. 
Immediati i soccorsi: sul posto,
oltre ai sanitari di Trentino
Emergenza, sono accorsi anche i
vigili del fuoco volontari e i
carabinieri.
Il giovane, portato all’ospedale di
Rovereto, è stato trattenuto per
accertamenti. Non è in pericolo di
vita.

FOLGARIA
Il Museo civico

Oggi si presenta
la First Lego
FOLGARIA - Oggi a Folga-
ria la Fondazione museo
civico di Rovereto, re-
sponsabile per le compe-
tizioni First Lego League
a livello italiano, presen-
ta il prossimo campiona-
to nazionale FLL, la com-
petizione mondiale di
scienza e robotica che sti-
mola i ragazzi a progetta-
re robot autonomi. In
piazza Marconi, tra le 16
e le 19 gli esperti della
Fondazione presenteran-
no le gare con delle dimo-
strazioni. Nel corso del
pomeriggio, giovani e gio-
vanissimi avranno la pos-
sibilità di provare i robot
da gara realizzati con Le-
go Mindstorms, mentre i
più piccini potranno pro-
vare robot didattici per
bimbi tra i 5 e gli 8 anni.
Alle 21, all’Apt di via Ro-
ma, la presentazione uf-
ficiale della stagione
2014-15.

Trambileno |  Veleni in paese. La denuncia di Civica Domani

Politica delle lettere anonime
TRAMBILENO - Tornano le lettere anoni-
me a Trambileno. In campagna elettora-
le ne era rimasto vittima il candidato sin-
daco Pederzolli, ora a farne le spese è il
consigliere comunale Fabio Pernat. Il con-
sigliere è stato raggiunto da una lettera
anonima che il gruppo Civica Domani de-
finisce offensiva e minatoria. «Come grup-
po in consiglio comunale Civica Domani
siamo giunti alla conclusione che per po-
ter rispondere a chi usa l’anonimato per
scrivere ed offendere  rimane solo la so-
luzione di usare le bacheche comunali e
la stampa locale - scrive Dario Pederzol-
li - Già nella precedente nostra  campa-

gna elettorale è stato fatto uso di lettere
anonime per discriminare il nostro can-
didato sindaco Dario Pederzolli, in quel
caso inviate per posta un centinaio di let-
tere. In riferimento a quelle lettere è sta-
ta fissata un’udienza in tribunale il 25 set-
tembre. Facendo nuovamente presente
che noi non pensiamo che sia tutta così
la gente di Trambileno ma bensì qualcu-
no, che usando certi metodi incivili but-
ta discredito su tutta la nostra Comuni-
tà. Pertanto invitiamo gentilmente tutti
coloro che intendono mettersi in contat-
to con noi di usare i canali convenziona-
li e magari metterci la faccia».
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