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La nuova rotatoria di Spini al-
l’altezza della Whirlpool sta fa-
cendo disperare gli automobi-
listi di Gardolo e non solo, visto
il flusso di traffico legato alla zo-
na industriale ed al vicino ca-
sello autostradale. Sotto accu-
sa c’è la pavimentazione stra-
dale, in questi giorni così scon-
nessa da dover costringere la

ditta realizzatrice persino a par-
ziali chiusure del rondò. Dopo
la realizzazione, di fatto termi-
nata in autunno, non si è anco-
ra provveduto all’asfaltatura de-
finitiva. Il risultato? Le auto in
arrivo sono alle prese con se-
gnalazioni mancanti, deviazio-
ni improvvise e buche profon-
de fino a venti centimetri. Una
situazione grottesca, denuncia-
ta in questi giorni dalla consi-
gliera Gabriella Maffioletti (Ci-
vica Morandini), divenuta or-

mai portavoce dei problemi del-
la frazione. Insieme alla rotato-
ria, nel corso del 2009 erano sta-
ti realizzati sia i marciapiedi lun-
go via di Spini, sia l’attesissimo
nuovo collegamento con via Pa-
lazzine (sui terreni ex Whirlpo-
ol), il cui sbocco grava proprio
sulla parte sud della rotonda.
Ai lavoratori che da Gardolo
(via Palazzine) escono su via di
Spini, serve senza dubbio pa-
zienza: ogni giorno l’incrocio è
sistemato in maniera diversa,
con le code divenute ormai una
costante anche in questi giorni
di relativa calma. Un residente
denuncia: «Ii new jersey vengo-
no spostati ogni settimana o an-
che meno, per incanalare il traf-
fico lontano dalle buche più pe-
ricolose». Tra le altre cose svol-
tare da via di Spini a via Palaz-
zine, attualmente, è impossibi-
le. Alla situazione stavano cer-
cando di porre rimedio proprio
ieri alcuni operai, intenti nel
riempire con un po’ di asfalto
almeno le buche più grosse. Si
tratterebbe, però, di una misu-
ra temporanea, in vista della
asfaltatura definitiva di prima-
vera già prevista nei piani co-
munali anche per altre vie del-
la frazione. L’attesa, nel frattem-
po, rischia di rivelarsi davvero
pericolosa e nefasta per le so-
spensioni e gli ammortizzatori
dei veicoli in transito.

L’opera era stata conclusa appena pochi mesi fa ma già sono emersi parecchi problemiSPINI DI GARDOLO

Rotatoria
piena
di buche

Ristorante
Mediterraneo
La Fenice

(TAVERNARO)

Tel. 0461-209503
Siamo presenti sull’elenco telefonico

sotto la voce La Fenice

TTRREENNTTOO  Centro Tridente, 19
TTeell..  00446611  882222228877

BUONE FESTE A TUTTI
I NOSTRI CLIENTI

OOrraarriioo::  1122..0000--1144..3300        1188..3300--2222..3300
CCHHIIUUSSOO LLAA DDOOMMEENNIICCAA

TRITTICO
RISTORANTE PIZZERIA

ANTICA TRATTORIA

ORSO GRIGIO

TRENTO
Via degli Orti, 19 - Tel. 0461 984400

Ampio giardino immerso nel verde
CUCINA TIPICA TRENTINA

Orario: 12-15 18-23 - CHIUSO IL LUNEDI’

RISTORANTE PIZZERIA

TTRREENNTTOO  - Via Oss Mazzurana, 38
Tel. 0461.235590

Specialità piatto Forst, carne salada
con “fasoi”, polenta, finferli e Vezzena

DDAA  MMAARRTTEEDDÌÌ  AA  SSAABBAATTOO
CCRRUUDDIITTÀÀ  DDII  MMAARREE

CHIUSO LA DOMENICA

WINE-BAR  RISTORANTE

AI VICOLI
TRENTO - P.zza S. Teresa Verzeri, 1 

Tel 0461 260673

Si accettano prenotazioni

APERTO ANCHE A MEZZOGIORNO
CHIUSO IL MARTEDI’

- Cucina tipica trentina
- Specialità pizze cotte in forno a legna
- Prenotazioni per pranzi e cene di gruppo
- Ampio parcheggio

ROSALPINA
PIZZERIA- RISTORANTE - DISCOTECA

VILLAZZANO (Tn) Loc. Pianizza, 25
Tel. 0461.920131

LLAASSTTEE TTRRAATTTTOORRIIAA

PPIIZZZZEERRIIAA

di Rizzi cav. uff. Guido & C.

TTRREENNTTOO  ��  VViiaa  LLaassttee,,  3399  ��  TTeell..  00446611//223311557700

Cucina tipica mediterranea
Pizze senza glutine

GGIIOOVVEEDDII’’  EE  VVEENNEERRDDII’’  

PPIIZZZZAA  CCOONN  IIMMPPAASSTTOO  
AALLLLAA  FFAARRIINNAA  GGIIAALLLLAA  
DDII  SSTTOORROO

MANGIAR Bene in TRENTINO
GGAARRNNIIGGAA  TTEERRMMEE  ��  Tel. 0461.843243 � 0461 842503

www.garnigaterme.com

RISTORANTE
PIZZERIA

GUIDA AI RISTORANTI

ORARIO: 18.00 - 24.00 - CHIUSO IL LUNEDÌ

PIZZERIA RISTORANTE

50 TIPI DI PIZZA
cotte con forno a legna

FLAVON (TN)
Via Nazionale, 37

Centrale

PPeerr  iinnffoo  oo  pprreennoottaazziioonnii  tteell.. 00446611  665522117788

SPECIALITÀ TORTEL DI PATATE
CON SALUMI TIPICI

nnuuoovvaa  ssaalleettttaa  iinn  lleeggnnoo  ee
ggiiaarrddiinnoo  aallll ’’aappeerrttoo

R0010507

Cucina Tipica Trentina
Vini di Nostra Produzione

DDaall  MMaarrtteeddìì  aall  VVeenneerrddìì 19.00-22.30
SSaabbaattoo 12.00-14.30 / 19.00-22.30
DDoommeenniiccaa 12.00-14.30

Tel. 0464 750050
wwwwww..mmaassoossppeerroonnddoorroo..iitt

RISTORANTE PIZZERIA

GGIIAARRDDIINNII
ddii  VViillllaa

ai

Info o prenotazioni

Tel. 0464 917148
Chiuso il lunedì

MORI (TN) - Via Viesi, 33 
www.hexenstube.com

S.S. 12 – MARCO DI ROVERETO

Agriturismo

VVIILLLLAALLAAGGAARRIINNAA
Loc. Giardini, Centro Sportivo

Tel. 0464 461840
chiuso il lunedì e martedì sera

orario: apertura 18.30 - 23.30

RISTORANTE PIZZERIA

GGIIAARRDDIINNII
ddii  IIsseerraa

ai

IISSEERRAA
Via Ravagni, 7

Tel. 0464 480542
terrazza estiva - chiuso il martedì

orario: apertura 18.30 - 23.30

SSPPEECCIIAALLIITTÀÀ    PPEESSCCEE  

AL VENERDÌ - SABATO E DOMENICA SERA

PIZPIZ ZA FZA FAAVOLVOLOSA COSA COOTT TTA IN FORNO AA IN FORNO A

LEGNA IN UN AMBIENTE PLEGNA IN UN AMBIENTE PARADISIACARADISIACOO
APERTO TUTTI I GIORNI

ddaallllee  1199  aallllee  0011

NAGO�TORBOLE (TN)
Via Sighele, 18

IInnffoo  pprreennoott.. 0464.505226
www.texmexgarda.com
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BBAASSEELLGGAA  DDII  PPIINNÈÈ  ((TTNN))
Tel. 0461 557200 
Fax 0461 558833
info@albergo2camini.com 

Venite a visitare il paese dei presepi
Menù dei cantori della stella 

Euro 50 a coppia
Visitate il nostro sito per saperne di più

wwwwww..aallbbeerrggoo22ccaammiinnii..ccoomm

Giorni di chiusura: Domenica sera e Lunedì

venerdì 
bevande gratis
cene aziendali

Buon appetito da:
rrrriiiissssttttoooorrrraaaannnntttteeee

PPPPrrrriiiimmmmeeee    RRRRoooosssseeee
Loc. Belvedere, 4 - Levico Terme 0461.706410

TTEERRRRAAZZZZAA  PPAANNOORRAAMMIICCAA  CCOOMMPPLLEETTAAMMEENNTTEE  CCOOPPEERRTTAA..
DDIISSPPOONNIIBBIILLIITTÀÀ  115500  PPOOSSTTII  --  PPOOSSSSIIBBIILLIITTÀÀ  DDII  CCEERRIIMMOONNIIEE  IINN  VVIILLLLEE

NNOOLLEEGGGGIIOO  DDII  AARRRREEDDII ee  AATTTTRREEZZZZAATTUURREE
PPeerr  pprreennoottaazziioonnee  tteelleeffoonnaarree  aall  00446611  770066441100 --  wwwwww..rriissttoorraanntteepprriimmeerroossee..ccoomm

CUCINA
TIPICA

TRENTINA
LLEEVVIICCOO  ((TTNN))  ��  VViiaa  CC..  BBaattttiissttii,,  6622

TTeell..  00446611  770077002288

Per farsi segnalare su questa 
rubrica telefonare 

allo 0461 986280

Deviazioni e divieti sono all’ordine del
giorno alla rotatoria davanti alla Whirlpool
a Spini di Gardolo inaugurata
nell’autunno scorso (foto Hugo Muñoz)

Traffico deviato 
e continui lavori 
per tamponare
l’emergenza

COGNOLA
Conferenza
su maternità
e paternità
Nel tempo natalizio, la
Circoscrizione
Argentario ha invitato i
censiti a partecipare ad
una importante
conferenza programmata
per dare giuste
informazioni sul tema
«Tutela e sostegno della
maternità e paternità»,
ossia il diritto di
entrambi i genitori (legge
53 del 2000) ad ottenere
permessi lavorativi da
utilizzare per la cura dei
figli. In pratica, è la legge
che garantisce anche al
padre diritti e tutele
uguali a quelle della
madre, in particolare di
occuparsi dei figli pur
mantenendo il proprio
posto di lavoro. 
La complessità della
legge è stata ampiamente
spiegata ai non numerosi
censiti presenti da due
esperte relatrici:
l’avvocato Eleonora
Stenico (consigliere di
Parità della Provincia
Autonoma) per quanto
riguarda l’utilizzo della
legge in Italia e la
professoressa Stefania
Scarponi (Università di
Trento, Facoltà di
Giurisprudenza) per
quanto riguarda
l’applicazione della legge
in Europa. 
In sintesi, e per quello
che ci riguarda da vicino,
la legge ha riconosciuto il
valore sociale del lavoro
di cura dei figli
incentivando alla sua
ripartizione entrambi i
genitori e modificando
così la distribuzione dei
ruoi all’interno della
famiglia. M.T.
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