AL7POM...............21.03.2010.............20:49:28...............FOTOC11

12

ALTO ADIGE

LUNEDÌ 22 MARZO 2010

Sabato hanno partecipato alla «Lackelefest» in zona Rio Nero. In rianimazione un ventenne

Presa di posizione degli Arbeitnehmer

Laives, no della Svp
alla traduzione
Sanzionati dai carabinieri per ubriachezza un centinaio di ragazzi in consiglio comunale

Ora, sette giovani in coma etilico

sdraiati a terra accanto al
tendone. Alcuni di loro erano incoscienti, tanto da rendere necessario l’intervento
di ambulanze e medico
d’urgenza.
Molti dei genitori che abbiamo svegliato chiedendo di venirsi a prendere i figli ubriachi ci hanno
ringraziato».

LAIVES. Che bilinguismo e applicazione rigida della proporzionale nel
pubblico impiego fossero i temi per
la campagna elettorale dei Freiheitlichen lo si è capito fin dalle prime battute. In particolare Pius Leitner e
Markus Larcher, quest’ultimo candidato sindaco per i Freiheitlichen a
Laives, non hanno risparmiato critiche alla Svp che, a loro giudizio,
avrebbe accettato il concorso per un
segretario comunale aperto ad entrambi i gruppi linguistici, con il risultato che ha vinto Anna Conte. Altra questione sollevata dopo parecchi anni è quella delle traduzioni simultanee in consiglio: è stata eliminata perché costava troppo. Anche
gli Arbeitnehmer della Svp ritengono non sia necessaria. «Una seduta
di consiglio costerebbe 1.800 euro spiega il consigliere Dalsass - il che
significa 36 mila euro l’anno con 2
consigli al mese per 10 mesi. Sono soldi preziosi per le nostre associazioni
e per tutto il sociale». Dalsass poi si
dice convinto che oramai un po’ tutti
dovrebbero aver acquisito una certa
conoscenza della seconda lingua. Ci
si può esprimere nella propria lingua, sforzandosi però di capire quella dell’altro gruppo. «Bilinguismo
passivo - conclude Dalsass - significa
che ognuno può esprimersi nella sua
lingua e che gli altri sono in grado di
comprenderlo». (b.c.)
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di Massimiliano Bona
ORA. Sette ragazzi tra i 16 e i 20 in coma etilico (di cui uno ricoverato in rianimazione) e
un centinaio di sanzioni per ubriachezza:
questo è il bilancio della «Lackelefest» svoltasi venerdì e sabato sera in zona Rio Nero.
Si è conclusa nel peggiore
dei modi la due giorni di festa organizzata come ogni anno nella zona sportiva Rio
Nero per la fine della stagione sciistica e che ha attirato
dai 1.500 ai 2000 giovani. Nonostante un imponente servizio d’ordine - c’erano i carabinieri del radiomobile, della
compagnia di Egna e delle
stazioni di Cortaccia, Ora e
Termeno - e le istruzioni impartite alla quarantina di volontari dell’associazione organizzatrice (l’Hockey Club
Ora) c’è chi ha esagerato. Venerdì sera tutto è filato liscio, mentre sabato parecchi
giovani sono giunti sul posto
già alticci ed hanno continuato a bere. Visto che la situazione stava degenerando si è
deciso di vietare la somministrazione di alcol a mezzanotte e mezza, un’ora e mezza
prima del previsto. Le forze
dell’ordine sono state costrette a chiamare 5 ambulanze e

Il tendone
in zona
Rio Nero
ad Ora
dove si è svolta
la festa
(Foto Alberti
Ognibeni)

il medico d’urgenza per soccorrere i ragazzi più gravi.
Come hanno confermato ieri
i carabinieri di Ora sono 7 i
giovani trasportati al San
Maurizio in coma etilico, di
cui 6 della Bassa Atesina (tra
cui una ragazza) e 1 di San
Genesio. Il più grave, un ventenne di Ora, è stato ricoverato in rianimazione, ma non è
in pericolo di vita. I carabinieri hanno allontanato dalla festa decine di minorenni
ubriachi e hanno rintracciato telefonicamente i genitori,

EGNA

Uova in vendita
per beneficenza
Iniziativa di solidarietà a
cura della sezione Upad di
Egna. Saranno vendute uova
di Pasqua ed il ricavato sarà
interamente devoluto all’associazione malati di leucemia. Le uova si potranno acquistare martedì dalle 8 alle
12 presso il passaggio pedonale Canonica. (r.n.)

EGNA

Concerto di piano
all’auditorium Bertotti
Giovedì alle 20 presso l’auditorium Alma Bertotti - nell’ambito degli itinerari musicali a cura dell’Istituto Bassa
Atesina con la collaborazione dell’assessorato alla cultura di Egna e dell’Istituto Vivaldi - si terrà un concerto
per piano a quattro mani.
Verranno eseguite opere di
Scarlatti, Debussy, Chopin e
Vinciguerra. (r.n.)

SAN GIACOMO

Oggi sarà presentata
«La locandiera»
«La locandiera», grande classico di Carlo Goldoni, chiuderà la rassegna «Sei in scena al teatro San Giacomo»,
promossa dall’assessore provinciale alla cultura italiana
Christian Tommasini in collaborazione con il Teatro Stabile di Bolzano e la Cooperativa Teatrale Prometeo. Appuntamento venerdì 26 marzo alle 20.30, ma già questa
sera alle 18 è prevista una
presentazione della commedia con il critico teatrale.
L’invito a partecipare è rivolto in modo particolare ai residenti della zona di Laives, Pineta, San Giacomo e Bolzano.

che sono venuti a prenderli
nel cuore della notte. I militari dell’Arma hanno portato
via parecchie bottiglie di alcolici ed elevato un centinaio
di sanzioni amministrative
(103 euro) per ubriachezza. I
carabinieri stanno vagliando
in queste ore la posizione di
uno dei volontari dell’associazione che avrebbe somministrato alcol a persone già
ubriache e potrebbe essere
pertanto denunciato. «Abbiamo trovato diversi ragazzi racconta un carabiniere -

Si stanno verificando
eventuali responsabilità
degli organizzatori

L’EVENTO

Negli ultimi cinque anni il numero dei decessi è diminuito da 28 a 11

Egna, 1.200 motociclisti alla benedizione
Bonatti: «Più fondi per la sicurezza»
EGNA. C’erano oltre 1.200
motociclisti, ieri mattina, ad
Egna per la tradizionale benedizione che segna l’inizio
della stagione su due ruote.
Il presidente del locale Moto
Club Kuno Bonatti ha posto
l’accento sulla sicurezza chiedendo alla Provincia di continuare ad investire sui guardrail integrali. «Il numero
dei morti su due ruote negli
ultimi cinque anni si è riodotto da 28 a 11, ma sono sempre troppi. Nel conto non figurano infatti coloro che si
infortunano seriamente dopo aver sbattuto contro i pa-

letti di sostegno dei guardrail. Riconosco alla Provincia di essersi adoperata molto negli ultimi anni, ma bisogna continuare ad investire
sulla sicurezza anche in futuro. Nove chilometri di protezioni, seppur in corrispondenza dei punti più pericolosi, sono davvero pochi se pensiamo che in Alto Adige ci sono 2.700 chilometri di strade».
Alla festa ha preso parte
l’assessore provinciale ai lavori pubblici Florian Mussner, che ha assicurato il
massimo impegno anche per

Il presidente
del Moto Club
di Egna
Kuno Bonatti
ha chiesto
più guardrail
integrali
il futuro. «Andare in moto è
bello, ha un suo fascino. Ma
è anche pericoloso e bisogna
necessariamente rispettare
le regole. Detto questo il primo dato che mi sento di sottolineare è la riduzione, da 28 a
11 del numero dei morti in
cinque anni, e questo lo si de-

Alla benedizione di ieri a Egna
c’erano 1.200 motociclisti
ve anche agli investimenti
fatti dalla Provincia. Oltre alla campagna di sensibilizzazione “No credit“ abbiamo
montato quasi 9 chilometri
di guardrail integrali e abbiamo sensibilizzato migliaia di
studenti».
Lo scorso anno la Provin-

Per il team di Egna è la prima medaglia in una competizione nazionale

cia aveva ridotto da 80 a 60
mila euro i fondi per la campagna di prevenzione sollevando le proteste dei motociclisti. «Per il futuro - ha assicurato Mussner - riusciremo
sicuramente a trovare risorse a sufficienza». (m.bon.)
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Ju Jitsu: Coller terzo agli italiani

Magrè, consorzio Colline
domani in assemblea

neo per bambini e giovani
nelle esibizioni tecniche
(Duo System) e nel Fighting
System nella palestra della
scuola media tedesca. Il 29
maggio nella palestra della
media italiana si terrà una
manifestazione con lo Staff
della W.J.J.F. (World Ju Jitsu Federation). Un incontro
per allenarsi e scambiarsi le
tecniche con gli atleti locali.
Riconfermate le sponsorizzazioni con Cassa Rurale di Salorno, Immobiliare Real 07 e
agenzia viaggi Igna’s Tour di
Egna, per portare avanti al
meglio l’attività. Per ulteriori informazioni: www.jujitsu.bz.it e infowjujitsu.bz.it.
(al.sc.)

MAGRÈ. Domani i 73 soci del Consorzio di
miglioramento fondiario «Colline» si riuniranno in assemblea per rinnovare il presidente ed il consiglio direttivo. L’appuntamento è per le 20 presso la casa culturale «Karl
Anrather» di Magré. Sarà una riunione importante, anche perché il presidente uscente
Erich Schwarz annuncerà che il debito di 400
mila euro, acceso per il rinnovo dell’impianto di irrigazione su 50 ettari prevalentemente
di vigneti, somma a carico per la metà del
Consorzio, è stato completamente estinto.
Sia il presidente, sia il vice Franz Schwarz riproporranno la loro candidatura e quindi
non dovrebbero esserci sorprese. Interverrà
anche il segretario del Consorzio irriguo provinciale Armin Villgrattner che parlerà sulla necessità di adeguare il vecchio statuto del
Consorzio «Colline» di Magré, alle esigenze
attuali. Saranno eletti direttivo e collegio sindacale. (d.t.)

Mirco Coller
ha ottenuto
il terzo posto

EGNA. Pochi giorni fa, si
sono svolti i campionati italiani Aijj di Ju Jitsu a Napoli. Mirco Coller di Egna ha
partecipato assieme ad alcuni atleti del c.s.r. Ju Jitsu
Emilia Romagna e ha ottenuto un eccellente terzo posto
nella sua categoria. Si tratta
della prima medaglia per l’associazione sportiva del JJ di
Egna a livello nazionale. Un
vero successo per la squadra
locale. Intanto proseguono le
attività dell’associazione: sabato 24 aprile partirà lo stage per bambini, giovani ed
adulti per il Fighting System
con il maestro Alessandro
Lodi di Cento. Domenica, 25
aprile si terrà il quarto tor-

Il presidente
Erich Schwarz

