
NAGO TORBOLE - Perdere, an-
che per un giorno soltanto, il pro-
prio cane a Nago Torbole, può co-
stare caro. Soprattutto se la be-
stiola finisce al canile di Rovere-
to. Oltre 240 euro iva compresa,
più i costi di trasporto ed even-
tuale multa, ad esempio se l’ani-
male non è microchippato. 

Tempi duri, dunque, se il cane
scappa, si perde, se non lo si tro-
va più. Ritirarlo al canile Pan Ep-
pa significa sborsare una discre-
ta somma. Il sindaco di Nago Tor-
bole, Ennio Bertolini, dice che va-
luterà la situazione ma il diretto-
re del canile, Claudio D’ingiullo,
spiega molto serenamente che i
costi sono ragionevoli e ragiona-
ti, che l’associazione che gesti-
sce il canile deve far quadrare i
conti anche se è una onlus (sen-
za scopo di lucro) e che si devo-
no tenere in considerazione le
spese di personale, di trasporto
cane, di cura e di mantenimento.
E che c’è una precisa convenzio-
ne con i Comuni in cui tutto è
scritto nero su bianco. 

«C’è stato un caso - dice Berto-
lini - che è finito davanti al giudi-
ce di pace. Risale al 2001: il pro-
prietario non riteneva giusta la
cifra da pagare. Ma ha perso. Se
un cane viene ritrovato e porta-
to in municipio, ai vigili urbani o

ai vigili del fuoco, e se ne cono-
sce il proprietario, lo si restitui-
sce immediatamente. E non c’è
problema. Il fatto è che i servizi
municipali dovrebbero essere in
grado di leggere i microchip ap-
plicati ai cani (è un obbligo di leg-
ge, ndr) così potremmo restituir-
li senza doverli affidare al canile
di Rovereto, con il quale siamo
convenzionati, e che peraltro per
noi è l’unico ente della zona».

La convenzione risale al 2005
e prevede: una tariffa di 202 euro
più Iva a cane (forfettario a pre-
scindere dalla permanenza in ca-

nile); rimborso per eventuali spe-
se veterinarie; 0,4 euro a chilome-
tro per il trasporto e 9,36 euro a
ora per l’impiego del personale. 

A spiegare come funziona il ser-
vizio è il direttore del canile stes-
so, Claudio D’Ingiullo. 

«Noi siamo un ente protezione
animali e ci autofinanziamo con
le offerte o con le convenzioni con
i municipi. È poi il Comune - dice
il direttore - che addebita il costo
al proprietario. Siamo una onlus
ma dobbiamo far quadrare i con-
ti, per cui chiediamo un tot a ca-
ne, indipendentemente da quan-
ti giorni l’animale resta al canile.
Il costo è calcolato sulla perma-
nenza media di tutte le bestiole
che è pari a 30 giorni. Non possia-
mo fare diversamente, perché al-
trimenti se facessimo 10 euro al
giorno, nessuno ritirerebbe più
un cane ad esempio dopo un an-
no, perché dovrebbe pagare 3650
euro». D’Ingiullo aggiunge che
l’anagrafe canina è comunale per
cui i Comuni dovrebbero essere
dotati di lettore di microchip, uno
strumento di facile utilizzo. «È una
fortuna - chiude D’Ingiullo - per
un proprietario ritrovare il pro-
prio cane e credo che debba rin-
graziare per questo il Comune in
prima istanza e noi in seconda
battuta». st.is.

QUANTO MI COSTI. Il Comune
di Nago Torbole ha stipulato
nel 2005 una convenzione 
con il canile di Rovereto

ANIMALI
IL PROBLEMA

C’è chi si lamenta 
e chi ricorre
al giudice ma 
il direttore del
canile chiarisce
calcoli e spese

Perdere il cane può costare 250 euro
Le proteste dei proprietari,
le spiegazioni del Pan Eppa

Ceniga, cinema
all’aperto
� Stasera alle 20.45 cinema
all’aperto all’ex campo da
tennis di Ceniga. Verrà pro-
iettato il film La maledizione
della prima luna.

Malcesine,
festa della musica
� Da domani a domenica Fe-
sta della musica a Malcesine
in località Campogrande con
stands gastronomici e musi-
ca dal vivo. Ogni sera dalle
19 in poi.

Dro, sabato 
il Jumper party
� L’associazione di Dro Le Ra-
dici ha organizzato per saba-
to 21 il Jumper party al Cen-
tro sportivo di Oltra di Dro
con la partecipazione di ba-
se jumper e raduno mini coo-
per. Al mattino alle 9 i lanci
di base jumper, segue il radu-
no di mini con aperitivo al bar
parete Zebrata e alle 12 il ri-
trovo in piazza a Dro. Alla se-
ra, alle 19 il Summer party a

Drena, mostra
Roberto Lorenzini
� Fino al 31 luglio, a Castel
Drena, con orario continua-
to dalle 10 alle 19 (chiuso il
lunedì) sarà a disposizione
del pubblico la mostra per-
sonale dell’artista rovereta-
no Roberto Lorenzini dal ti-
tolo «Emozioni contempora-
nee».

� in Breve

NAGO TORBOLE - In piazza Bronzetti, a Nago, c’è
una grande fontana. Un tempo ne usciva acqua a pro-
fusione, tanto che - in tempi di siccità - si è deciso di
lasciarla a secco per evitare inutili sprechi. Qualcu-
no però si è fatto avanti
per chiedere al Comune
che venisse riattivata, do-
tandola di un semplice
rubinetto, un po’ come è
stato fatto a Riva del Gar-
da proprio quando - tra
fine giugno e inizio di
maggio - si verificò l’allar-
me siccità, con i livelli del
lago in picchiata e le fon-
ti in crisi. Allora, per di-
verse fontane pubbliche,
venne deciso appunto di
interrompere il flusso
continuo dell’acqua, dotandole di pulsanti o altri ac-
corgimenti che avrebbero consentito un prelievo mi-
rato e senza dispersioni. «Personalmente ho solleci-
tato più volte il Comune di Nago Torbole ad interve-
nire - ci racconta un lettore che abita in zona - ma

non ho mai avuto risposta e la fontana, che una de-
cina d’anni fa venne completamente restaurata ed
oggi è una vera bellezza, resta tristemente a secco.
Eppure basterebbe così poco. Non credo che l’in-

stallazione di un sempli-
ce rubinetto possa crea-
re gravi danni alle casse
municipali». Sulla fonta-
na «dimenticata» è com-
parso anche un volanti-
no critico contro il «disin-
teresse» mostrato dagli
amministratori. Ma è du-
rato poco: è stato infatti
prontamente rimosso nel
giro di poche ore. «Se con
la stessa velocità avesse-
ro provveduto a mettere
questo benedetto rubi-

netto, saremmo tutti più contenti e magari ci senti-
remmo meno "figliastri" rispetto a Torbole, dove le
fontane pubbliche, per far bella figura con i turisti,
funzionano senza problemi». Eppure anche a Torbo-
le alcune fontane sono senz’acqua.

BEZZECCA - Lutto in val
di Ledro. È morto sabato
scorso Giancarlo Spagnol-
li, 56 anni, di Bezzecca.
Da non confondere con
l’omonimo impresario ri-
storatore di Molina, clas-
se 1945. Giancarlo Spa-
gnolli di Bezzecca aveva
una società di trasporti,
poi chiusa, e fino a una
quindicina d’anni fa vive-
va in val di Ledro. Succes-
sivamente era andato al-
l’estero, prendendo resi-
denza a Malta. Sabato è
arrivata nella vallata la
notizia della sua morte.
La scomparsa di Spagnol-
li lascia nel dolore i geni-
tori, Ida e Beppino Spa-
gnolli, i figli, i fratelli e gli
amici. 

Ambasciatori italiani al Jambo-
ree internazionale per l’anniver-
sario dei cento anni dello scouti-
smo: è il ruolo assegnato a quat-
tro ragazzi appartenenti ai grup-
pi Agesci e Cngei di Arco. Marco
Presutto, Niccolò Filippi, Anna
Bombardelli e Sara Gadler sono
stati scelti dalla Federazione na-
zionale per partecipare al radu-
no mondiale dello scoutismo, che
si terrà dal 27 luglio all’8 agosto,
sull’isoletta britannica di Brow-

nsea, dove ebbe luogo il primo ra-
duno scout della storia, alla pre-
senza del fondatore Baden Po-
well. Il Jamboree si tiene ogni
quattro anni: quest’anno però so-
no previsti grandi festeggiamen-
ti in occasione del centenario.

Pronti a partire dopo essere
stati ricevuti ieri dal sindaco di
Arco, che ha dichiarato il pieno
appoggio alle associazioni scout
del territorio, i quattro giovani vi-
vranno in prima persona l’atmo-

sfera di fratellanza internaziona-
le che sta alla base del pensiero
scout. Marco Presutto inoltre, se-
dicenne di Dro, rappresenterà
l’Italia insieme ad una ragazza
mantovana nel rinnovo della pro-
messa fissato per il primo di ago-
sto. In più, il primo di agosto, gli
scout di Arco organizzano un’«Al-
ba del Centenario» sul monte Al-
tissimo: aspetteranno il sorgere
del sole per celebrare il ricordo
della promessa scout. (c.t.)

Ricevuti ieri in municipio i giovani in partenza per l’isola britannica di Brownsea

Quattro scout arcensi al Jamboree

I ragazzi scout con sindaco e vicesindaco di Arco

Proteste dei cittadini per il lavatoio lasciato senz’acqua a Nago

«Quelle brutte fontane a secco»
È morto sabato

Giancarlo Spagnolli 
di Bezzecca

NAGO TORBOLE - La Lega
nord provinciale, nella persona
di Enzo Erminio Boso, intervie-
ne con un’interrogazione sul pro-
getto della nuova sede del Circo-
lo surf Torbole. Lo definisce una
colata di cemento sponsorizzata
dai Verdi. «A Torbole - dice - la
commissione edilizia comunale

ha dato il via libera al progetto,
iniziativa benedetta dall’asses-
sore allo sport dei Verdi, Iva Be-
rasi. Con questa decisione, un’al-
tra fetta della fascia lago verrà
cementificata, con l’aggravante
che si tratta di un’area paesaggi-
sticamente molto pregiata, quel-
la della Colonia pavese».

Circolo surf, Boso se la prende con la Berasi

Lega contro Bertolini

L’attuale sede del circolo

NAGO TORBOLE - Sono iniziate ieri le proiezioni di
alcune pellicole presentate al 55° TrentoFilmfestival
nelle piazze di Torbole sul Garda. Si potranno vedere
i film in piazza Alpini, al parco villa Cian, al parco Pa-
vese (con audio) davanti al Moby Dick e in piazza Vit-
torio Veneto.

TORBOLE, TRENTO FILM FESTIVAL
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RINGRAZIAMENTO

La famiglia SEGALA ringrazia di cuore tutti coloro che hanno
partecipato al dolore per la scomparsa della cara nonna

GIOVANNA FIORINI ved. SEGALA

È riconoscente a quanti l’hanno assistita e curata con amore,
in particolare a Bianca, che le è stata vicina con affetto e uma-
nità.

Limone sul Garda, 19 luglio 2007

Il Signore ha chiamato a Sè e
serenamente lo ha raggiunto
dopo una vita dedicata al lavoro
e alla famiglia

MARIA (Meri)
BENINI in PREZZI

di anni 64

Lo annunciano con dolore il marito ETTORE, i figli WALTER e
WILLIAM, i fratelli RENATO con IVANA, ANNA con LINO e
DANILO, i cognati, le cognate e parenti tutti.
Cologna di Tenno, 18 luglio 2007
IIll  ffuunneerraallee  aavvrràà  lluuooggoo  vveenneerrddìì  2200  lluugglliioo  aallllee  oorree  1177..0000  ppaarrtteennddoo
ddaallllaa  cchhiieessaa  ppaarrrroocccchhiiaallee  SSaann  ZZeennoo  ddii  CCoollooggnnaa..
Un particolare ringraziamento a tutto il personale dell’ospedale
di Arco.
LA PRESENTE SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO.

IRPF Imprese Riunite Pompe Funebri - Servizi ovunque - Arco 

40 giovedì
19 luglio 2007 Basso Sarca e Ledro l'Adige


