
Crm, ritardi e costi triplicatiMATTARELLO
Rispetto al progetto del 2003
costerà quasi 600mila euro in più

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale Clarina
Via Degasperi, 92/1 0461/921034
Aperta anche la farmacia di Gardolo
Via Pola dalle 8.00 alle 20.00

CARBURANTI
AGIP - Via Maccani, 46
AGIP - Campotrentino-Interporto
IP - Fr. Mattarello

OSPEDALI
S.Chiara 0461/903111 
Orari di visita: 14/15.30, 18/20
Domenica: 10/12, 14/15.30, 18/20

GUARDIA MEDICA
Lunedì - venerdì ore 20/8
Sab. e prefestivi dalle 8 alle 8
Dom. e festivi continuato
telefono 915809

AMBULANZE
Urgenze 118
Prenotazioni 800070080

VISITE ESAMI-CUP
Centro unico prenotazione
Ore 8/18 Lun.- ven. 848/816816
Ore 8/13 Sab. 

MUNICIPIO
Centralino 884111
Servizi sociali 884477

Vigili Urbani 916111 
884430 - 884431

Multe 884420/1/5/6
Canile 420090

SERVIZIO VETERINARIO
Via Lavisotto 125 0461/902777

NUMERI UTILI
Carabinieri 112
Polizia 113
Guardia di finanza 117
Vigili del fuoco 115
Soccorso alpino 118 e 233166

TEMPO LIBERO

Piscine Gardolo 956118

Piscina e Lido Manazzon 924248

Piscine Madonna Bianca 390785

Stadio del ghiaccio 391854

Piscina Levico Terme 700373

Centro Sci Fondo Viote 948032

URGENZE
E NUMERI UTILIIl santo del giorno

Santo Stefano I, papa, il quale, per affermare con
chiarezza il principio che l’unione battesimale dei cri-
stiani con Cristo si compie una sola volta, proibì che
quanti intendevano volgersi alla piena comunione con
la Chiesa fossero nuovamente battezzati.

auguri anche a
Massimo
Giovanna

e domani a
Flavia
Martino

S. Nardelli

LE MOSTREMuseo di scienze naturali/1. «Le
buone erbe»: botanici e far-
macisti alla scoperta della
flora alpina. Percorso inte-
ressante, che profuma di es-
senze, olii ed erbe aromati-
che e medicinali. Dalle 10 al-
le 18, chiuso i lunedì non fe-
stivi.
Museo degli usi e costumi del-
la gente trentina di San Miche-
le all’Adige. «Il costume popo-
lare nella tradizione del folk».
Orario: da martedì a dome-
nica 9-12.30 - 14.30-18 (chiu-
so il lunedì). Fino al 30 ago-
sto 2009.
Palazzo Albere. Via Sanseveri-
no. «Collezione permanente
del XIX secolo». Orario: 10-
18, chiuso il lunedì.
Mart - Palazzo delle Albere. Via
R. da Sanseverino 45, Trento. 

«Maestri trentini tra ’800 e
’900». Orario: da martedì a
domenica 10-18. Fino al 22 no-
vembre 2009.
Studio d’Arte Raffaelli - Palaz-
zo Wolkenstein, via Marchetti. 
Philip Taaffe. Opere recenti.
Venticinque lavori che saran-
no visibili al pubblico fino al
30 settembre 2009. Orario:
10-12.30 - 17-19.30.
Maso Cantanghel (Forte di Ci-
vezzano). «Vedere con mano.
La percezione della scultura
tra tatto e visione», sculture
di Gianfranco Della Rossa.
Percorsi al buio a cura del-
l’Unione italiana ciechi. Fino
al 31 agosto.
Castello del Buonconsiglio. Via

Bernardo Clesio 5, Trento. 
«Egitto mai visto». Collezioni
inedite dal Museo egizio di
Torino e dal Castello del
Buonconsiglio di Trento. Ora-
rio: da martedì a domenica
10-18. Chiuso lunedì. Fino
all’11 novembre 2009.
Museo Tridentino di Scienze Na-
turali, via Capelina, 14. «Attra-
zione invisibile». Attraverso
installazioni interattive
l’esposizione divulga i con-
cetti fondamentali del ma-
gnetismo terrestre, dando
modo a tutti di comprende-
re la sua origine, le sue carat-
teristiche e i principali effet-
ti legati alla sua presenza.
Orario: da martedì a dome-
nica 10-18. Chiuso i lunedì
non festivi. Fino al 15 novem-
bre 2009.

DANIELE BATTISTEL

In circoscrizione fanno buon
viso a cattivo gioco perché,
seppur con un ritardo di sei an-
ni, l’obiettivo di un centro di
raccolta materiali sarà raggiun-
to. Al cittadini contribuenti, pe-
rò, farà forse un po’ riflettere
sapere che i tentennamenti so-
no costati alla collettività qua-
si 600 mila euro. Vediamo per-
ché.
Nel corso dell’estate e dell’au-
tunno del 2003 la giunta pro-
vinciale aveva approvato il pia-
no delle opere igienico - sani-
tarie e l’aggiornamento del pia-
no dei rifiuti che comprende-
va anche la realizzazione del
Crm di Mattarello per un im-
porto di 232.928 euro a carico
della Trentino Servizi.
La società di via Fersina si met-
te all’opera e nell’aprile del
2004 presenta il progetto che
il Comune approva «in linea
tecnica». I costi sono già au-
mentati: si arriva a 321 mila eu-
ro. Un anno dopo la Trentino
Servizi chiede una proroga del
termine di avvio della proce-
dura di affidamento dei lavori
fino al 31 luglio 2009. Il motivo
è presto detto: sull’area dove
è prevista la realizzazione del
Crm (in sinistra Adige, a nord
del ponte sulla provinciale per
Romagnano) è presente il de-
puratore delle acque reflue. Se-
condo la programmazione pro-
vinciale, come segnalato dal
Servizio opere igienico sanita-
rie, dovrà essere smantellato
nell’arco di un quadriennio.

Dunque per il momento è im-
possibile rispettare l’avvio del-
la procedura di affidamento dei
lavori al 6 luglio 2005 come sta-
bilito dalla Provincia.
Nel frattempo, a seguito dei la-
vori di sistemazione di un’area
nei pressi dello svincolo della
circonvallazione (sempre in si-
nistra Adige, ma stavolta a val-
le del ponte, dove c’è il par-
cheggio a servizio della cicla-
bile) si presenta la possibilità
di utilizzare questo terreno per
il Crm. Tra accordi tra le parti,
delibere e carte varie il Consi-
glio comunale dà il via libera
allo spostamento dell’area nel
settembre del 2008.
Così Dolomiti Energia (che nel
frattempo si è sostituita a Tren-
tino Servizi) riparte con un
nuovo studio. Tra lavori, ope-
re da compiersi e somme a di-
sposizione dell’amministrazio-
ne il nuovo progetto prepara-
to dai tecnici di via Fersina vie-
ne a costare 800 mila euro ton-
di tondi.
Possibile? La giustificazione
del Comune è questa: il tempo
trascorso rispetto al primo pro-
getto definitivo, la diversa lo-
calizzazione dell’opera che in-
teressa un’area di superficie
maggiore e scelte progettuali
completamente riviste per la
maggior disponibilità di spazi.
Ora infatti il Crm sarà su due
livelli con una strada di acces-
so ai container per il conferi-
mento dei rifiuti da parte dei
cittadini e disporrà di una co-
pertura in lamellare a due fal-
de. Per quasi 600 mila euro in
più pare il minimo.

Aldeno. Per la deviazione verso  Villa Lagarina

Cartellonistica bocciata

Il cartellone

Nel leggere quel cartello in centro ad Al-
deno un automobilista, trovandosi nella
patria del merlot, potrebbe credere di
aver alzato un po’ troppo il gomito.
Attenzione, però. Non avete bevuto trop-
po e non vedete doppio se leggete il car-
tellone giallo con la scritta «S.P. 20 lago
di Cei - deviazione per Villa Lalagarina».
Nel senso che la deviazione è giusta, la
vostra vista pure. Quello che è sbagliato
è proprio il cartellone.
Già, uno svarione ortografico che fa un
po’ sorridere e che, di sicuro, in molti
avranno notato. Nessuno, però, si è an-
cora preso il disturbo di correggerlo.

DAL 1971 INVESTIGAZIONI PRIVATE
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È concluso il trasloco della Polizia municipale nei nuovi

uffici di via Maccani 148. È cambiato anche il numero del

centralino e della centrale operativa che adesso

rispondono allo 0461 889111.

La Polizia municipale
ha cambiato sede

L’area a sinistra della ciclabile dove è prevista la realizzazione del Crm

La circoscrizione ha inserito queste opere tra le priorità più urgenti per il 2010

Nido e area servizi, Martignano pressa il Comune
ARGENTARIO

È il progetto sul nuovo asilo ni-
do di Martignano vicino al cam-
po da calcio la questione che
sta più a cuore alla circoscri-
zione dell’Argentario e che l’al-
tra sera il consiglio guidato da
Armando Stefani (Pd) ha una-
nimemente indicato come la
più urgente tra le priorità per
il 2009. 
Sia la progettazione che la co-
struzione dell’immobile sono
già inserita nella programma-
zione triennale del Comune con
un preventivo di costi pari a
complessivi 3,8 milioni di eu-
ro.
Pur essendo un opera da anni
richiesta, la comunità è anco-
ra in attesa. Per questo ora la
circoscrizione chiede al Comu-
ne di pressare la Provincia af-
finché sblocchi finalmente i fi-
nanziamenti.
Al centro dell’attenzione c’è an-
che la questione dell’area ser-
vizi pubblici, sempre a Marti-
gnano. Da sempre il sobborgo
soffre per l’assenza di una strut-

tura in grado di ospitare ambu-
latori medici, sala riunioni pub-
blica, spazi riservati alle nume-
rose associazioni e al ritrovo
giovanile. Per esempio, dopo
lo sfratto della parrocchia, do-
vuto alla carenza di spazi, il ser-
vizio ambulatoriale pediatrico

è stato spostato a Cognola. Le
stesse 22 associazioni di Mar-
tignano sono costrette ad eser-
citare le proprie attività in spa-
zi ridotti usufruendo delle 3 sa-
lette pubbliche in piazza Cano-
pi, della piccola biblioteca e de-
gli spazi concessi dalla parroc-

chia. Il caso più eclatante è co-
stituito dal Circolo pensionati
«El Capitel», che conta 640
iscritti, costretti ad organizza-
re l’attività quotidiana in una
saletta di 30 metri quadri.
La circoscrizione ora vuole ri-
prendere in mano le proposte
emerse qualche tempo fa du-
rante il dibattito urbanistico e
ipotizzare la realizzazione del
centro in via dell’Albera.
Per quanto riguarda il 2011, in-
vece, il consiglio ha indicato al-
la giunta comunale altri due in-
terventi: la nuova caserma dei
vigili del fuoco volontari del-
l’Argentario per liberare gli spa-
zi ora occupati alla scuola ele-
mentare di Cognola e la siste-
mazione del teatro di Cognola.
I progetti sull’area servizi a Vil-
lamontagna (parcheggio inter-
rato, scuola materna, centro ci-
vico e parco) saranno invece
posticipate al 2012. Così come
la sistemazione della viabilità
nella zona bassa di Montevac-
cino.

Tra il campo da calcio e il parco è previsto il nuovo nido

IN BREVE
VIA MACCANI
� Per il collaudo tecnico
amministrativo delle
forniture di scaffalature per
archivi e arredi del nuovo
archivio e degli uffici
comunali di via Maccani il
Comune pagherà
all’ingegner Fabio Angeli,
dipendente della Provincia,
2.589,60 euro.
COGNOLA
� L’appalto per i lavori di
realizzazione di un
marciapiede lungo via della
Veduta a Cognola è andato
alla Fratelli Michelon di Luigi
Michelon & C. di Lavis per
l’importo di 259.810 euro,
con un ribasso rispetto alla
base d’asta del 13,72%. Alla
procedura di appalto erano
state invitate 15 imprese di
cui nove avevano presentato
un’offerta.

l'Adige28 domenica 2 agosto 2009 Grande Trento


