
MERANO. Al culmine dell’esca-
lation, verso l’ora dell’alba di 
sabato sono dovuti interveni-
re polizia e carabinieri. È solo 
la  punta  dell’iceberg  in  un  
condominio in cui i vicini di 
casa non solo sono esasperati, 
ma anche spaventati: «Il via-
vai  in  quell’appartamento  –  
raccontano - è continuo, en-
trano ed escono persone che 
di  certo  non  risiedono  in  
quell’abitazione e capita che 
diversi individui vi passino an-
che la notte. Insomma soggior-
nano. Prima si verificavano li-
tigi  tutto  sommato  limitati,  
poi da questo inverno la situa-
zione è  andata  peggiorando:  
urla fino a notte inoltrata e al-
terchi, sempre più spesso. Sul 
giroscale l’altro giorno, quan-
do la baruffa è degenerata in 
caos, c’era sangue».

Il tutto succede in tempi di 
regole anti-coronavirus tese a 
limitare gli spostamenti e a re-
stringere  all’indispensabile  i  
contatti.

Interventi.

Erano tracce,  quelle  di  san-
gue, conseguenti al bailamme 
della nottata, l’ennesima che 
ha messo in subbuglio il caseg-
giato di via Alfieri in una situa-
zione che sta degradando sen-
za  trovare  una  via  d’uscita.  
«Le forze dell’ordine accorro-
no quando le chiamiamo. In-
tervengono, riportano la cal-
ma. Fanno tutto il possibile, 
davvero. Ma purtroppo posso-
no  arrivare  fino  a  un  certo  
punto». 

Denunce.

Punto che sabato mattina si è 
convertito in alcune denunce, 
quando nell’abitazione agenti 
e militari hanno avuto a che fa-

re con individui loro noti per 
precedenti legati agli stupefa-
centi. 

Fra questi pare vi fosse an-
che il trentatreenne arrestato 
pochi giorni prima, mercole-
dì, per detenzione di droga, re-

sistenza a pubblico ufficiale e 
lesioni in un’abitazione fra via 
Wolf e via San Francesco: l’uo-
mo era stato protagonista di 
una lite e poi pure di una vio-
lenta colluttazione coi carabi-
nieri  dopo  essere  andato  in  
escandescenze sotto  l’effetto 
di alcol o droghe.

Cinque in quel caso i carabi-
nieri  contusi,  due  dei  quali  
presi a morsi.

Ansia.

La paura fra i condomini cre-
sce, costretti a convivere con 
l’ansia quotidiana di incontra-
re qualcuno dei frequentatori 
dell’appartamento  –  in  un  
quadro nel quale sarebbe coin-

volto anche un minore - all’in-
gresso del palazzo o sul giro-
scale. 

Qualcuno, fra chi ha prova-
to a esprimere delle rimostran-
ze,  è  già  stato  minacciato.  
«Non è possibile che la legge 
permetta a questi personaggi 
di violare i diritti altrui, di cal-
pestare la qualità della vita di 
chi abita nello stesso contesto 
e chiede rispetto», continua-
no gli inquilini. 

Dintorni.

Parliamo  di  un  condominio  
moderno, in una zona residen-
ziale della città, lontano da si-
tuazioni di degrado dove sa-
rebbe più facile aspettarsi un 

caso del genere. 
«Anche fra chi abita negli 

edifici dei paraggi si trascina 
un certo disagio, anche se c’è 
timore di esporsi» proseguo-
no nel loro racconto i vicini. 
«Quanto successo l’altra mat-
tina però ha allarmato tutti. E 
potrebbe succedere a tutti di 
trovarsi in una situazione co-
me la nostra. Le forze dell’or-
dine compiono il loro dovere, 
ma è possibile che il nostro si-
stema di leggi e la rete istitu-
zionale non riesca a trovare il 
modo  di  tutelarci?».  Infine  
l’appello: « Il nostro è allo stes-
so tempo un allarme e un gri-
do d’aiuto che rivolgiamo alle 
autorità». SIM

• Le forze dell’ordine sono intervenute più volte nei mesi scorsi su segnalazione dei vicini

MERANO. La popolare gara delle 
papere di Merano si svolge an-
che quest’anno, nonostante le  
“atlete” abbiano svolto il loro al-
lenamento a secco a causa del 
Covid-19. Nel 2020 sia le papere 
sponsorizzate che le “paperelle 
della fortuna” nuotano in una 
gara virtuale su internet. Il se-
gnale di partenza è stato dato il 
sabato di Pasqua, alle 11 del mat-
tino. Il ricavato delle donazioni 
sarà utilizzato per sostenere in 
particolare la Comunità San Vin-
cenzo di Merano, oltre a dispen-
sare altri piccoli contributi. Gli 
organizzatori,  otto  “Service  
Club” di Merano e Bolzano, in-
tendono utilizzare il denaro rac-
colto per sostenere le persone bi-
sognose e cadute in disgrazia a 
causa della pandemia dovuta al 
Covid-19.

Negli ultimi due anni, la gara 
delle papere tenutasi nel tratto 

del Passirio che attraversa Mera-
no, ha visto la partecipazione en-
tusiastica  di  visitatori  e  ospiti  
provenienti da vicino e da lonta-
no.

L’anno scorso hanno gareg-
giato 650 sponsor con le loro pa-
pere decorate e 7.000 paperelle 
della fortuna. Quest’anno gli or-
ganizzatori hanno dovuto inge-
gnarsi affinché questo popolare 
evento benefico potesse comun-
que avere luogo nonostante le 
restrizioni dovute al Covid-19.

Gli organizzatori hanno pen-
sato di trasferire il campo di gara 
dal vorticoso torrente Passirio al 
grande  mare  del  World  Wide  
Web. Quest’anno, infatti, la ga-
ra delle papere si svolge online 
come competizione virtuale.

Il segnale di partenza della ga-
ra virtuale delle papere è stato 
dato il sabato di Pasqua alle 11. I 
“Service Club” invitano tutti a 
partecipare alla gara e a manda-
re ai nastri di partenza le proprie 
papere, questa volta sotto forma 
di disegni e foto. Le immagini 
possono essere caricate sul sito 
www.garadellepapere.it  anco-

ra fino a sabato, 25 aprile, alle 12. 
La votazione online durerà an-
ch’essa fino a sabato alle ore 12 e 
vinceranno  le  tre  papere  più  
“cliccate”. Con questa iniziativa 
i “Service Club” di Merano e Bol-
zano vogliono dare continuità al 
successo degli ultimi anni e spe-
rano anche quest’anno in una 
grande partecipazione e in mol-
te donazioni generose.

Gli organizzatori pensano che 
in questo periodo di restrizioni, 
durante il quale siamo costretti 
a stare a casa, la gara delle pape-
re virtuale possa rappresentare 
una buona occasione per le per-
sone per distrarsi, essere creati-
vi e fare anche del bene.

Lo sponsor principale di que-
st’anno è la Zeppelin Group srl, 
che  gestisce  e  rende  possibile  
questa gara virtuale. Lo Zeppe-
lin Group ha programmato con 
impegno e creatività e soprattut-
to in tempi record la pagina web 
www.garadellepapere.it.

La gara virtuale delle papere 
di Merano 2020 è un evento be-
nefico  congiunto  dei  seguenti  
“Service club”: Lions Club Mera-

no Host, Lions Club Merano Ma-
iense, Rotary Club Merano, Ro-
taract  Club  Bolzano,  Kiwanis  
Club Merano, Soroptimist Club 
Merania, le Round Table di Bol-
zano e Merano Papere virtuali. I 
bambini, i privati e le aziende in-
teressate, vecchi e nuovi spon-
sor possono presentare la loro 
papera sotto forma di foto o dise-
gno.

La registrazione è molto sem-
plice e i partecipanti possono ca-
ricare semplicemente le loro fo-
to sulla pagina web della gara: 
www.garadellepapere.it.

Con una donazione volonta-
ria di almeno 5 euro, i parteci-
panti/sponsor di questa iniziati-
va di beneficenza possono soste-
nere le persone bisognose della 
nostra Provincia.

I proprietari delle tre papere 
più  votate,  finita  l’emergenza  
Covid-19, avranno modo di ce-
nare con il sindaco di Merano e 
con i rappresentanti dei Service 
Club di  Merano e  Bolzano.  Ai  
proprietari delle prime tre pape-
re classificate verrà consegnato 
il premio simbolico “Vincitore 
della gara delle papere 2020”.

Conto corrente per le donazio-
ni: Banca Popolare. Causale: Ga-
ra delle papere di Merano 2020. 
Iban IT60 R058 5658 5900 4057 
1442 785.

Risse e minacce in via Alfieri
Gli inquilini: «Abbiamo paura»
Il caso. Escalation di episodi violenti in un caseggiato della zona, i vicini hanno sempre più timore di rimanere coinvolti
Sabato l’ultimo intervento delle forze dell’ordine, «ma poi tutto torna come prima. Le autorità devono trovare una soluzione»

Papere, la gara di beneficenza si corre sul web

• La gara delle papere nel Passirio nell’edizione di aprile 2019

Solidarietà. Dal Passirio 
a internet l’iniziativa per 
sostenere la Comunità 
San Vincenzo di Merano 

•Dopo l’ultimo
episodio macchie 
di sangue ritrovate
sul giroscala

•Esasperati 
e spaventati, gli inquilini 
fanno fronte comune

● IN BREVE

Comitato Acsi

Conferenza online

col chinesiologo
•Dopo il successo del precedente 

convegno sui comportamenti da 

tenere in questo particolare perio-

do, il comitato Acsi (Associazione 

cultura sport e tempo libero) di 

Merano ha deciso di organizzare 

una serie di conferenze sempre 

online su argomenti anche richie-

sti dai precedenti partecipanti. Il 

primo di questi verrà tenuto giove-

dì 23 aprile dal chinesiologo Mauri-

zio Pighi e affronterà il tema “Im-

portanza dell’analisi della compo-

sizione corporea: nel dimagrimen-

to, nella pratica fitness e nei vari 

sport” analizzando l’importanza 

delle varie analisi necessarie (bia 

nei vari sport, bioimpedenziome-

tria, idratazione e disidratazione, 

massa magra e massa grassa). 

L’iscrizione è gratuita scrivendo a 

una mail a merano@acsi.it indican-

do nome e cognome e richiedendo 

il link che verrà quindi inviato onde 

collegarsi alla piattaforma online 

zoom pro. 

Sasa

Corse dei bus

Ecco il riepilogo
•La Sasa riepiloga gli orari delle 

corse attive in questo periodo. 

Linee 1, 3, 4, 6: orario festivo

Linea 13: sospesa

Linea 201: nei giorni feriali orario 

del sabato; sabato e domenica 

orario festivo

Linea 210: orario festivo

Linea 210 zona industriale Lana 

giorni feriali: da stazione Merano: 

ore 7.00, 7.55, 8.25, 8.55 e ai min. 

25 e 55 fino alle 17.25 - da autosta-

zione Lana: ore 7.27, 8.25, 8.55 e ai 

min. 25 e 55 fino alle 17.55

Linee 211, 212, 213, 215 e 221: ora-

rio festivo linea 214: orario festivo 

+ corse aggiuntive da lunedì a ve-

nerdì: 7.10 da Lana Autostazione a 

Foiana e 7.25 da Foiana a Lana 

Autostazione

Linea 216: orario festivo + corse 

aggiuntive da lunedì a venerdì: 

7.17 da Lana Autostazione a Pris-

siano e 7.33 da Prissiano a Lana 

Autostazione

Linea 225: nei giorni feriali orario 

del sabato + corsa aggiuntiva ore 

6.00 da Falzeben; sabato e dome-

nica orario festivo.
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