
Il gommone è uno «Zodiac» con chiglia semirigida
(a Chioggia sarà smontato per essere trasportato
in treno). Il sito web di Kepo è www.kepo.it

Incendio in S.Caterina, colpa di una «cicca»
L’allarme dalle
finestre di
sopra:
«Vedevamo
fumo alzarsi
dalla grondaia
e dal tetto»
dal palazzo
tutti sono scesi
in strada

Per fortuna, tutto è successo
di giorno: il fumo è stato imme-
diatamente visibile dai piani al-
ti, mentre l’odore acre di ma-
teriali plastici inceneriti si dif-
fondeva tutto intorno.
L’allarme, lanciato tempestiva-
mente da due residenti di Bor-
go Santa Caterina, ha salvato
il tetto della palestra su vicolo
Parolari e tutti gli appartamen-
ti e gli uffici che vi si affaccia-
no.
Chi ha dato l’allarme racconta

che, guardando in basso, ha
notato il fumo salire dalla gron-
da, che si trova difronte alla fi-
nestra dello studio legale Giam-
pà e Zanfranceschi.
«Abbiamo visto il fumo e le
fiamme partire dalla grondaia
- spiegano le due donne - poi
sono scomparse, ma il fumo
continuava: abbiamo pensato
che il fuoco stesse intaccando
gli strati del tetto».
Mentre da sopra partiva la
chiamata al 115, da sotto an-

che la titolare del negozio di
macchine per cucire è uscita
in strada, raccogliendo il pc
portatile e qualche oggetto per-
sonale. Sentiva un forte odore
di bruciato ma non poteva
quantificare la gravità dell’in-
cendio. Così, dopo essersi mes-
sa al sicuro, è andata subito a
suonare tutti i campanelli del-
l’edificio, per dare l’allarme.
Sul posto sono intervenuti i
pompieri del corpo dei perma-
nenti di Trento, con autobotte

e autoscala. Hanno raggiunto
il punto in cui si sono svilup-
pate le fiamme e le hanno ra-
pidamente spente. Da una pri-
ma ricostruzione, sembra che
un mozzicone abbia acceso al-
cuni stacci presenti nella gron-
da.
Per maggior sicurezza, i pom-
pieri hanno anche provveduto
a rimuovere qualche tegola ve-
rificando che, fortunatamtne,
le fiamme si erano fermate sen-
za danneggiare il tetto. Lu.Na

IN BREVE

Le canzoni di Endrigo
Alle 21 nel parco di palazzo
Bossi Fedrigotti, a Borgo Sacco,
c’è lo spettacolo «Canzoni forse
belle... forse inutili»: viaggio
nel mondo poetico di Sergio
Endrigo. In caso di maltempo lo
spettacolo si terrà alla sala
Filarmonica in corso Rosmini.

Cinema estate al Mart
Alle 21.30, sulle terrazze del
Mart, sarà proiettata la
commedia «Gianni e le donne».

Tai-chi ai giardini
Dalle 18.45 alle 19.45, ai
giardini Italia, appuntamento
con il Tai-chi.

Cavalcavia chiuso
Sul cavalcaferrovia di via
Cavour si transita a senso
unico, con direzione Sacco-
Rovereto, fino al 15 dicembre.

Arte materica
Ultimi giorni per visitare la
mostra «Arte materica»,
allestita al Centro culturale
Casa Tani in via Rialto a
Rovereto. La mostra è aperta
da martedì a sabato dalle 17
alle 19.

Guerre coloniali
Fino a giugno 2012, dal
martedì alla domenica ore 10-
18, è possibile visitare al Museo
storico della Guerra al Castello
di Rovereto le mostre «Libia.
Dalla guerra italo-turca alla
«pacificazione» della Cirenaica
1911-1931» e «Un saluto da
Tripoli. Le cartoline della guerra
di Libia 1911-1912».

Corsi per tutti
Aperte le iscrizioni per i nuovi
corsi di fotografia digitale base
o avanzato, ed il corso di
mosaico che partiranno a
settembre. Si può già prenotare
anche l’iscrizione al centro
Mathesis tenuto dal prof.
Lombardo ad ottobre. Sempre
aperti i corsi di compiti e studio
per le vacanze per bambini e
ragazzi.Tutto presso l’Angolo
dello Studio, in vicolo Parolari a
Rovereto, telefono 0464
480498.

LUCA NAVE
l.nave@ladige.it

«Tre uomini in barca (per tacere del ca-
ne)» è uno spassoso romanzo di Jerome
K. Jerome del 1889. Nel testo si narrano
le vicende di tre amici che, risalendo il
Tamigi in compagna del fedele cane Mon-
tmorency, affrontano le gioie e i dolori
della vita in barca.
Se, con un balzo spaziotemporale, ci si
sposta nell’estate del 2011 sul fime Adi-
ge, si possono cambiare i protagonisti
della storia e trovare, ognuno con una
pagaia in mano, Mirko Gasperini
detto«Kepo» di Porte di Trambileno, Al-
berto Raffaelli di Volano, Ilaria Menego-
ni pure lei di Volano e Andrea Danieli,
meglio noto come «Giopy», altro porta-
colori delle Porte.
Insieme stanno affrontando i flutti del
grande fiume: partiti da Nomi domeni-
ca scorsa, il loro tragitto prevede un per-
corso di circa 230 chilometri d’acqua,

per arrivare a Isola Verde di Chioggia tra
sabato e domenica.
Sull’Adige si viaggia a una velocità di cro-
ciera di 4,5 chilometri l’ora se non si pa-
gaia, 10 - 11 se invece ci si dà da fare. «Ar-
rivati in Veneto - spiega Kepo - l’andatu-
ra rallenta perchè il fiume scorre in pia-
nura. Siamo partiti dopo aver tolto il mo-
tore dal gommone: in Trentino non lo si
può usare e ci diamo dentro con le quat-
tro pagaie. I due remi che normalmente
servono se si rompe il motore li stiamo
invece usando come timone». Kepo è il
padrone della barca e, assieme ad Alber-
to, si è inventato quest’avventura. I due
hanno un passato nel dragon boat: so-
no loro gli uomini d’esperienza, mentre
Giopy e Ilaria hanno imparato nelle ul-
time ore.
Il diario di bordo è materiale per Alber-
to. «La partenza di domenica da Nomi -
spiega - è stata posticipata al pomerig-
gio, causa maltempo. Una volta partiti
abbiamo raggiunto il primo sbarramen-
to, a Mori. A quel punto si deve scende-

re e camminare fino al successivo im-
barco. Siamo arrivati ad Ala e abbiamo
montato la tenda sulla riva. Fin qui era-
vamo in tre, ma lunedì ci ha raggiunti il
Giopy. Ripartiti abbiamo superato Avio,
le rapide di Peri e la gola di Ceraino, do-
ve la corrente aumenta. Avanti ancora
per Pescantina, a Verona Parona abbia-
mo piantato la tenda in un vigneto. Mar-
tedì mattina superlavoro: abbiamo do-
vuto superare le chiuse di Chievo e poi
quella di Verona sud: finora la più diffi-
cile perchè si cammina su un sentiero
stretto e il gommone, semplicemente,
non ci passa, continuando a grattare su
rami e spine. Comunque, fatta anche
quella, abbiamo affrontato la chiusa di
San Giovanni Lupatoto e siamo arrivati
a Zevio. Mercoledì volevamo raggiunge-
re Legnago, e abbiamo pagaiato come i
matti per scappare al temporale che ave-
vamo alle spalle, ci siamo riusciti e ab-
biamo pernottato da un amico di Ilaria:
prima doccia da quando siamo partiti».
E in effetti, tra vita all’aria aperta, sole e

attività fisica c’è da sperare che la pros-
sima sciacquatina giunga presto.
Per Ilaria «Un’avventura meravigliosa,
ho imparato a pagaiare sabato. Si pran-
za sul gommone, così la corrente conti-
nua a portarci avanti, anche se lenta-
mente». Un curioso soprannome è sta-
to affidato a Ilaria che, laureanda in me-
dicina, è stata battezzata «La bidella».
«Perchè ha sbagliato studi» commenta-
no i compagni di viaggio, «Perchè man-
tengo, per quanto possibile, la decenza
del gommone» dice invece lei.
Altro neofita della navigazione fluviale
è Giopy: «Mi hanno convinto al bar - spie-
ga - e io pensavo di andare in crociera.
Invece qui si rema sempre. Però non ci
facciamo mancare nulla: a pranzo pani-
ni, ma la sera si va al ristorante. E co-
munque abbiamo anche la scorta di bir-
ra». Sorge spontanea la domanda: ma
col sole che picchia sul fiume, come fa-
te a tenerla fresca? La risposta è sempli-
ce e concreta, come si conviene per dei
marinai: «Cerchiamo di berla in fretta».

CITTÀ. Colloquio chiarificatore, Frisinghelli: «Ascolti la gente»

Ornella fa la pace col sindaco

Le ferie? Le passo sull’Adige
Quattro amici sul gommone, navigando da Nomi a Chioggia

Un’ora a tu per tu:
«Abbiamo parlato
francamente, analizzando
i problemi della città senza
reticenze né cattiverie»

Chi tifava per una bella lite di maggioranza ha
perso la scommessa: il colloquio fra Ornella Fri-
singhelli (consigliere comunale Upt con delega
al centro storico) e il sindaco Andrea Miorandi
è stato franco, completo, e d è terminato «con
grande gioia». 
Già dimenticata la polemica sulla festa del pa-
trono? «Con Miorandi abbiamo convenuto che
quella è una festa importante ma anche delica-
ta, perché deve conciliare un momento liturgi-
co con la voglia di farne un evento popolare per
Rovereto. Quello che conta - spiega Frisinghel-
li - è che abbiamo avuto uno scambio di vedu-
te a tutto tondo e nella massima libertà».
Quindi gliele ha dette tutte... «Sì, senza rancori
e senza cattiverie, ho detto al sindaco quello
che penso e che sento dire in città: c’è bisogno
di partecipazione, tutte le forze disponibili so-
no preziose e c’è bisogno di impegnarsi a fon-
do per il centro storico».
Che in pratica, cosa vuol dire? «Che abbiamo in
cantiere molte iniziative che presenteremo più
avanti. Ma quello che ci tenevo a dire a Mioran-

di è che deve fare il sindaco».
Cioè? «Deve usare di più i suoi tempi per la cit-
tà, frequentarla, parlare con la gente, ascoltare.
Secondo me - dice Ornella - Miorandi deve pren-
dersi il tempo di stare in mezzo alla gente, e non
caricarsi del lavoro dei suoi assessori. Troppo
spesso gli capita di doversi occupare di cose
che qualche assessore ha sottovalutato. Gli ho
detto perciò che deve fare il sindaco, e farlo a
tempo pieno».
Magari per qualche incontro in più. «Siamo sta-
ti perfettamente d’accordo di incontrarci al più
presto con Giulio Prosser del Consorzio In Cen-
tro, coinvolgendo l’assessore Bertolini: ci sono
molte cose da coordinare, e Miorandi ha piena
fiducia in Prosser».
Quindi era solo un problema di comunicazio-
ne? «L’ho detto a Miorandi, il Comune fa fatica
a comunicare; da tempo gli operatori, la gente,
non riceve nemmeno più gli inviti alle presen-
tazioni o alle conferenze stampa. Questo li fa
sentire non considerati, l’ufficio stampa dovreb-
be capirlo e cambiare rotta». G.Z.
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Via del Lavoro, 18 – tel. 0464 480366

TRATTAMENTI 
� SAUNA/ BAGNO TURCO 

� IDROMASSAGGIO

� MASSAGGI SPECIFICI 

(schiena, anti�cellulite,ecc)

� TRATTAMENTI SPECIFICI VISO/CORPO

� PEDICURE ESTETICO E CURATIVO 

� MANICURE

� EPILAZIONE

� SOLARIUM VISO/CORPO

� LASER ANTICELLULITE 

� PRESSOTERAPIA

� CONVEGNENZA ABBONAMENTI
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