
Maranza. Domenica per il primo anniversario

Porchetta gratis per tutti

Il nuovo rifugio compie un anno

Domenica prossima al
rifugio Maranza, sulle
pendici della Marzola,
porchetta gratis per tut-
ti. L’iniziativa è del ge-
store, Luca Mozzi, che
vuole così festeggiare il
primo anniversario dal-
la riapertura del locale
dopo la ricostruzione.
Il rifugio Maranza è
aperto tutti i giorni per
la stagione estiva fino
al prossimo 20 settem-
bre. 

«Se in questi giorni
percorriamo via S.Vito, non
potremo non notare il
"feroce" scavo di
sbancamento in
corrispondenza dell’oramai
famoso vigneto, oggi già
scomparso. Cosa è
accaduto?». A porre la
domanda è il consigliere
provinciale della Lega Nord
Giuseppe Filippin, che in una
nota esprime il suo
disappunto «perché si
persevera nella distruzione
delle aree pertinenziali della
splendida chiesa di S.Vito a
Cognola».
Ma cosa è successo alla zona?
«Semplice - spiega Filippin - il
vigneto ricade nelle zone
destinate ai servizi di
quartiere, verde pubblico o di
uso collettivo dove è
ammessa la realizzazione di
manufatti per la gestione e la
realizzazione di impianti
sportivi».
Il precedente per capire come
stanno le cose sta nel fatto
che don Romano Caset,
parroco di Cognola, ha
presentò nel 2003 una
richiesta al Comune di
Trento: una sala liturgica da

costruire sui terreno
adiacenti alla canonica e alla
chiesa di San Vito. Dato il
pregio di quel pezzo di terra,
che comprendeva anche il
suddetto vigneto, il consiglio
circoscrizionale
dell’Argentario e anche
quattrocento residenti si
opposero e tutto finì lì. Ma «il
parroco, bonariamente citato
dai cognoloti come "don
Betoniera" - afferma Filippin -,
ha sempre pervicacemente
perseguito l’obiettivo della
nuova sala, coinvolgendo al
tempo i consiglieri comunali,
il sindaco, il consiglio
pastorale, l’Arcivescovo e
quant’altri».
Il 13 giugno arrivò in Comune
la richiesta di concessione
edilizia per la realizzazione di
campi da gioco e magazzino
interrato su quell’area, che è
stata rilasciata - dice Filippin -
«nel più "assordante silenzio"»
lo scorso 2 marzo, «e quindi i
lavori sono stati prontamente
iniziati nel periodo di
ferragosto». Il progetto
autorizzato prevede la
sostituzione dell’attuale
campo da gioco con un ampio
piazzale per attività ludico

sportive, mentre a ridosso
della canonica viene previsto
un magazzino interrato.
«Naturalmente - continua - lo
sbancamento andrà a
deturpare definitivamente il
contesto vigneto-parco, quale
area di rispetto della Pieve e
della canonica e non
crediamo che tale sacrifico
sia contemperato dalla
realizzazione di uno spazio
gioco per i giovani,
certamente importante, ma
non come il rispetto della
nostra storia e dei nostri
valori». Filippin pone un’altra
questione: «Le date sono
importanti. Sembrerebbe che,
successivamente al diniego
per la costruzione della
nuova sala liturgica, don
Romano Caset abbia pensato
di modificare la "pressante ed
indifferibile" necessità della
sala liturgica con la richiesta
di un campo da pallavolo, la
qual cosa potrebbe lasciare
perplessi ma in realtà a
nostro avviso si tratta
semplicemente di una nuova
strategia, in spregio alle
aspettative di molti dei suoi
parrocchiani», conclude
Filippin.

Tre paletti all’inceneritoreBONDONE
Doppia seduta 
di Ferragosto in circoscrizione

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Dall’Armi
P.zza Duomo, 10 0461/236139

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 0461/884111
Servizi sociali 0461/884477
Vigili Urbani 0461/889111 
Multe 0461/884420/1/5/6
Canile 0461/420090

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

SERVIZIO RADIO TAXI
0461/930002
0461/826840

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021
Trentino Trasporti 821000
Autostrada A22 980085

URGENZE
E NUMERI UTILIIl santo del giorno

Santa Vittoria Rasoamanarivo, che, rimasta vedova
dopo il matrimonio con un uomo violento,quando i mis-
sionari furono espulsi dall’isola, aiutò con ogni mezzo i
cristiani e difese la Chiesa presso i pubblici magistrati.

auguri anche a
Pio
Giuseppe

e domani a
Andrea
Filippo

Vittoria Cabello

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 Calepina, 14. «Attra-
zione terra». Attraverso in-
stallazioni interattive l’espo-
sizione divulga i concetti fon-
damentali del magnetismo
terrestre, dando modo a tut-
ti di comprendere la sua ori-
gine, le sue caratteristiche e
i principali effetti legati alla
sua presenza. Orario: da mar-
tedì a domenica 10-18. Chiu-
so i lunedì non festivi. Dal 18
settembre 2009 al 10 genna-
io 2010.

Riunione fiume di due giorni
consecutivi in circoscrizione
Bonbone dove i quindici con-
siglieri si sono riuniti per di-
scutere ben ventidue punti al-
l’ordine del giorno. Tra i vari
provvedimenti presi all’unani-
mità è stato votato un emen-
damento riguardante lo smal-
timento dei rifiuti e in partico-
lare la realizzazione dell’ince-
neritore (a fianco una riprodu-
zione grafica). 
Fatte una serie di premesse
piuttosto critiche all’impian-
to, soprattutto sul fronte del-
la tutela della salute pubblica
e del successivo smaltimento
di ceneri e scorie pericolose,
il consiglio circoscrizionale ha
posto dei paletti o meglio,
avanzato delle proposte al sin-
daco e alla giunta comunale.
Innanzitutto il consiglio circo-
scrizionale chiede di inserire
nel bando per la realizzazione
dell’impianto di smaltimento

finale dei rifiuti la valutazione
e la comparazione dei vari si-
stemi di smaltimento finale
senza che questo escluda la
possibilità di utilizzare un im-
pianto di termovalorizzazio-
ne. 
Altra postilla da inserire nel
bando, secondo i consiglieri
circoscrizionali del Bondone,
sarebbe il criterio di scelta che
tenga conto della tutela della
salute pubblica prevedendo,
a tal fine, anche la possibilità
di ottenere la chiusura del ci-
clo di smaltimento dei rifiuti
mediante la realizzazione di
impianti di riciclaggio in alter-
nativa ai sistemi di combustio-
ne. Infine, se i precedenti pun-
ti non dovessero essere accol-
ti, il consiglio, prima di indire
il bando per la realizzazione
dell’impianto di smaltimento
finali dei rifiuti chiede il quar-
to aggiornamento del piano
provinciale dei rifiuti. 

Tra gli altri 22 punti discussi,
poi è stato dato il via libera al
progetto esecutivo per l’abbat-
timento e il rifacimento della
casa cantoniera di Vigolo Ba-
selga. L’edificio sarà arretrato
dalla strada e qui troveranno
posto le associazioni. Verrà an-
che realizzata una sala da 100
posti oltre che la sede per il
soccorso alpino della zona e i
vigili del fuoco volontari di Vi-
golo Baselga. I lavori, che sa-
ranno effettuati con fondi an-
ti-crisi, dovrebbero iniziare en-
tro la fine dell’anno.
Attenzione puntata anche sul-
le piste da sci e sugli impianti
e in particolare sui conti e sul-
le prospettive della società
Trento-Funivie Spa. Il consiglio
circoscrizionale, per essere
messo a conoscenza dei pro-
getti futuri, ha chiesto un in-
contro a breve con i referenti
delle funivie e con l’assessore
competente.

Il consigliere leghista: «Distrutto vigneto pregiato»

Filippin contro «don Betoniera»
COGNOLA

DAL 1971 INVESTIGAZIONI PRIVATE
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Il Comune di Trento ha indetto una procedura per l’assunzione a tempo

determinato di un dirigente cui conferire l’incarico di vicecomandante del

corpo di polizia municipale Trento Monte Bondone. Chi fosse interessato

può presentare la propria candidatura accompagnata da un curriculum.

L’avviso e il fac simile per la domanda sono disponibili allo sportello

polifunzionale del servizio Personale, Torre Mirana, via Belenzani 3 (0461

884265 – 4282 – 4272), all’ufficio relazioni con il pubblico in via Manci 2

(0461 884453, numero verde 800017615) oppure può essere scaricato dal

sito Internet del Comune www.comune.trento.it (bacheca�bandi�concorsi

e selezioni pubbliche).

La domanda, redatta su apposito modulo in carta libera e firmata, dovrà

essere presentata allo sportello polifunzionale del servizio personale

entro le ore 18 di giovedì 10 settembre 2009. Info: 0461 / 884148 o 0461

/ 884184.

Polizia municipale,
il Comune cerca un nuovo
vicecomandante

IN BREVE
CHIAVI PERDUTE
� Lo scorso 13 agosto in via
Doss  Trento è stato ritrovato
un mazzo di chiavi. Chi lo
avesse smarrito può
telefonare allo 0461/
984210.
COGNOLA
� Per il restauro della
facciata di un immobile a
Maderno (Cognola) il
Servizio urbanistica del
Comune di  Trento ha
concesso ai richiedenti un
contributo in conto capitale
di 9.056 euro, pari al 35%
del costo totale delle opere
di restauro. I lavori dovranno
concludersi entro il 17
giugno 2012.
GARDOLO DI MEZZO
� Via libera della Provincia
alla variante del Prg di
Trento per riconoscere un
credito edilizio all’impresa
Vigolana srl che non ha
potuto costruire un edificio a
Gardolo di Mezzo per
consentire scavi archeologici.
Potrà farlo in Bolghera
calcolando un rapporto del
52,07%.

Grande Trentol'Adige 29venerdì 21 agosto 2009


