il mattino

BASSA ATESINA OLTRADIGE

Laghetti

venerdì
6 dicembre 2002

27

Momenti di allegria per gli ospiti delle case di riposo e di Egna e Ora

Lions, festa con gli anziani
Gli abitanti della
zona si lamentano
per gli sgraditi
effluvi provenienti
dall’impianto
di San Floriano

I responsabili del Lions Club Unterland con gli anziani

EGNA/ ORA - Momenti di allegria e di svago, l’altro giorno per gli ospiti delle case di
riposo di Ora e di Egna in occasione della festa organizzata dal Lions Club Unterland.
La classe di coro della scuola musicale di Ora diretta dalla professoressa Ursula Torggler, ha cantato canzoni natalizie per rallegrare il pomeriggio di festa.
E come in tutte le feste che

si rispettano, non sono mancati i dolci: le torte fatte in casa erano accompagnate da
caffé e tè. Una tombola ha movimentato il pomeriggio causando risate e gioiose agitazioni, alla fine ogni participante alla festa ha avuto un
piccolo dono.
Erano presenti il presidente del Lions Club Unterland,
Georg Vaja, le organizzatrici
dell’intrattenimento, Gerlin-

«Troppa puzza dal compostaggio»
Una lettera di protesta
al sindaco Vedovelli
di ALESSANDRO SCREMIN
LAGHETTI - Continua a far
parlare di sè il centro di compostaggio lungo la statale del
Brennero alle porte di Laghetti, a causa delle forti esalazioni puzzolenti che fuoriescono
dai cumuli di materiale organico depositato, creando un
certo allarme per la salute dei
molti abitanti che vivono vicino al centro raccolta rifiuti organici. In una lettera inviata al
sindaco di Egna Alfred Vedovelli soltanto pochi giorni fa i
diversi firmatari sono preoccupati e decisi di risolvere una
volte per tutte questo grave
problema.
«Siamo molto preoccupati di
quanto dobbiamo subire quasi quotidianamente per le esa-

L’impianto di compostaggio di
San Floriano: gli abitanti della
zona si lamentano per gli odori

«Il Comune non
ha mantenuto
le promesse
di intervenire per
limitare gli odori»
lazioni maleodoranti provocate dall’impianto che ha iniziato la sua attività da circa due
anni», Si legge nella lettera.
«Dobbiamo constatare che le
ripetute promesse da parte dell’amministrazione che si sarebbe attivata per fare eliminare questo disagio provocato
ai propri cittadini dal cattivo
funzionamento dell’impianto,

non hanno prodotto quanto un
cittadino si aspetta da chi lo
rappresenta. Quindi sono assurde ed anche offensive per
certi versi talune affermazioni,
anche di amministratori, che
bisognerebbe saper convivere
in situazioni del genere. Riteniamo anche opportuno segnalare prosegue la loro lettera, che alcuni firmatari a cau-

sa dei forti odori stiano riscontrando stimoli di vomito
e anche delle forme di dolori
alla gola, con le conseguenze
immaginabili. Era stato promesso che sarebbe stata eretta una copertura dell’intero impianto, con l´intento di eliminare o almeno ridurre le esalazioni maleodoranti, ma nulla è
stato fatto in merito. Per quan-

to si sente dire, sembra che
presso l’impianto vengano anche smaltiti i rifiuti delle cucine degli esercizi alberghieri del
circondario, che potrebbero
essere concausa del fenomeno. Per altro risulterebbe di difficile comprensione l’ingente
investimento da parte del comune di Egna per l’acquisto del
Klösterle e dei suoi futuri che
graveranno sulla comunità per
l’adattamento dello stesso. Anche ogni ulteriore attività prevista verrebbe vanificata e sarebbe quindi da considerare
uno spreco di denaro pubblico. Sorge quindi il dubbio che
l’amministrazione abbia volutamente taciuto l’entità del disagio che l’impianto di compostaggio avrebbe comportato nei confronti dei cittadini vicini al centro».

de von Fioreschy, la signora
Reich, il direttore della casa
di riposo di Ora Rudi Stocker
con molti membri del Lions
Club Unterland, i quali con entusiasmo hanno collaborato
alla riuscita della festa natalizia.
Per gli anziani ospiti delle
due case di riposo si è trattato di un pomeriggio diverso,
trascorso in allegria e spensieratezza.

EGNA/ San Nicola

Oggi la fiera
nel centro
per la festa
del patrono
EGNA - Grande festa oggi
San Nicola, il patrono di
Egna. Dalle 8 e fino alle 16
tutto il centro storico sarà invaso dalle tradizionale bancarelle. Ben 90 gli espositori quest’anno che presenteranno una varietà di articoli e prodotti. Inoltre nei pressi della macelleria Bertolini
sarà allestita una mostra di
macchine agricole, alberi da
frutto ed autoveicoli. Presenti per questo tradizionale appuntamento del mercato anche le associazioni Ponti di Pace e Bauernjugend
che serviranno dolci e vin
brulè per tutta la giornata.
Dalle 10 alle l’una si terrà la
festa dei pompieri «Nikolausparty» presso la vecchia caserma in largo Ballhaus.

La suggestione dei presepi
Piccole opere d’arte nella sala parrocchiale
EGNA - Con
rianna, Bruno,
l’avvicinarsi
Rosy, Klara,
delle festività
Jessica, Isolnatalizie si inde, Georg, Antensificano le
nemari, Marmostre dedico e Manuela
cate al Natale
all’interno del
ed a tutti i
piccolo garasuoi simboli.
ge messo a diDomenica
sposizione dal
scorsa presso
parroco, e con
la sala inconl’aiuto di semtri del centro
plici materiali
parrocchiale
come il legno,
di Egna si è
il sughero e la
svolta una belcorteccia di
lissima mo- La mostra dei presepi allestita nella sala del centro parrocchiale
larice, sono
stra esclusiriusciti a creavamente dedire
queste
cata ai presepi. Una decina i presepi presenstraordinarie figure di intenso significato critati, tutti lavori artigianali fatti a mano dagli
stiano. E’ la seconda volta che questo tipo di
allievi, che con passione e moltissima pacorso viene istituito ad Egna, merito sopratzienza, sono riusciti a ricreare determinate
tutto dell’associazione Amici dei Presepi delambientazioni natalizie. Tre di questi presel’Alto Adige e del Kvw di Egna. Attorno alle 18
pi sono stati realizzati sullo stile orientale,
al termine della giornata di esposizione il dementre tutti gli altri nella classica figura tirocano Don Vitus Dejaco ha voluto celebrare aslese. Merito di questo successo va al loro
sieme a tutti i presenti una benedizione deistruttore Gino Monsorno, grande appassiodicata ai presepi. Alcuni di questi presepi nei
nato di presepi, che gli ha seguiti e consigliaprossimi giorni faranno la loro bella presenti per tutta la durata del corso. Per quasi due
za in alcune vetrine del paese durante tutte
mesi per ben tre volte alla settimana, Male festività natalizie.
A.S.

BROOMBALL/ Quarta vittoria in altrettanti incontri con 5 reti del capitano

È D’Acquisto la marcia in più del Pochi
SALORNO - Dopo le vittorie
contro Pinè e Artikk’s il Pochi
89 la settimana scorsa ha battuto anche la formazione delll’Egna per 2 a 0 (gol di D’Acquisto ed Eccli) e successivamente il Gherdeina per 3 a
1 (2 Stringari, D’Acquisto).
Gran protagonista di questo
inizio campionato è proprio
Gianfranco D’Acquisto, quest’anno schierato stabilmente in attacco e i risultati si vedono. Il capitano del Pochi 89
è andato a segno in tutte quattro le partite disputate, siglando ben cinque gol. As-

sieme a Marco Eccli e al ritrovato Marco Stringari è una
delle bocche di fuoco della
formazione di Pochi che dopo la quarta giornata si trova
in testa al campionato a punteggio pieno. D’altra parte oltre ad un ottimo reparto offensivo il Pochi 89 vanta anche quest’anno una delle migliori difese del torneo e quindi il primato in classifica è
senz’altro legittimo.
Ora l’attenzione dei pocheri
è già rivolta al derby contro
il B.C. Rotalnord che si giocherà il 15 dicembre a Egna

(inizio ore 19.30). Dall’esito
di questo incontro si capirà
chi sarà la principale antagonista degli Sharks Bolzano
nella corsa al titolo regionale e vista l’accesa rivalità tra
le due compagini l’incontro
si preannuncia molto appassionante. Per i simpatizzanti
informiamo che il Pochi 89 ha
da poco aperto il sito
www.pochi89.com dove è
possibile trovare interessanti immagini e notizie sempre
aggiornate sul mondo del
broomball e del Pochi 89 in
particolare.
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EGNA/ Tra gli esemplari in mostra anche tre ricostruzioni di paesaggi orientali

