
Nelle ore di punta la fermata
dei pullman di Trentino
trasporti in transito a Vigolo
Baselga ritornerà nel centro
del paese. 
Era stata spostata (foto) sulla
strada provinciale nello
scorso mese di giugno,
perché le corriere avevano
difficoltà a reimmettersi
sulla statale della Gardesana
dopo aver effettuato la
fermata in paese. 
Il provvedimento obbligava
gli autisti a fermarsi per le
operazioni di carico e
scarico in mezzo alla strada,
creando pericoli e code,
oltre a rendere rischioso
l’attraversamento della
Gardesana da parte dei
pedoni, solo in parte ridotto
dalla realizzazione di
un’isola pedonale. Del
problema si era parlato
anche un mese fa durante
un’assemblea pubblica in
cui gli abitanti erano tornati
a richiedere con forza lo
spostamento della fermata.
Ora questo problema sarà
superato grazie
all’installazione di un
semaforo a chiamata,
azionato dal conducente,

che bloccherà il traffico per
consentire all’autobus di
rientrare agevolmente sulla
strada provinciale.
Lo spostamento della
fermata nelle fasce orarie
più affollate risolve un
problema di sicurezza
segnalato dagli abitanti del
sobborgo, costretti ad
attraversare una strada di
grande traffico per prendere
l’autobus. A raccogliere la
segnalazione e a definire i
dettagli dell’intervento sono
stati l’assessore comunale

alla mobilità Michelangelo
Marchesi, l’assessore
provinciale ai lavori pubblici
Alberto Pacher e il
presidente della
Circoscrizione del Bondone
Sergio Cappelletti. 
Resta comunque aperta per
il futuro la prospettiva di
eliminare il traffico dalla
strada provinciale che taglia
in due il paese con un
bypass in galleria, un’opera
sollecitata con forza dal
consiglio circoscrizionale
del Bondone.

La cremagliera torna in aulaPOVO
In circoscrizione nuovamente
il Piano della mobilità urbana

FARMACIE DI TURNO
Farmacia S. Lorenzo
P.zza G. Cantore,1 0461/823529

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

Sulla via Cornelia a tredici miglia da Roma nel cimite-
ro ad Nymphas, santi Mario, Marta, Audíface e
Abaco, martiri. Si narra che aiutarono il prete Giovan-
ni a seppellire 267 martiri nella Via Salaria. Scoperti,
furono condotti in tribunale e decapitati.

auguri anche a
Remigio
Liberata

e domani a
Fabiano
Sebastiano

Mario Balotelli

LE MOSTREMart - Palazzo delle Albere. In
mostra il percorso artistico
di uno dei maggiori pittori
trentini tra Ottocento e Nove-
cento. Tra le molte novità an-
che quattro tele inedite del-
l’autore scoperte dal Mart nel
2009 e un carteggio inedito
con la famiglia Bossi Fedrigot-
ti. Fino al 25 aprile 2010, da
martedì a domenica dalle 10
alle 18. Costo: biglietto inte-
ro 6 euro, ridotto 4.
Galleria Civica. Civica 1989 -
2009: è il titolo delle tante ini-
ziative organizzate in città per
festeggiare i vent’anni dell’en-
te culturale. Alla sede di via
Cavour l’orario dell’esposi-
zione è dalle 10 alle 17 (chiu-
so il lunedì), al Castello del
Buonconsiglio invece dalle 10
alle 18.

Palazzo Albere. Via Sanseveri-
no. «Collezione permanente
del XIX secolo». Orario: 10-18,
chiuso il lunedì.
Povo - Cosbi (Piazza Giannan-
tonio Manci, 17). «Giampaolo
Osele. Connessioni naturali».
Osele presenta lavori inediti
incentrati sul concetto di con-
nessione e di rete.
Castello del Buonconsiglio. Via
Bernardo Clesio 5, Trento. 
«Egitto mai visto». Collezioni
inedite dal Museo egizio di To-
rino e dal Castello del Buon-
consiglio di Trento. Orario: da
martedì a domenica 10-18. Fi-
no al 24 gennaio 2010. Chiu-
so i lunedì non festivi, fino al
24 gennaio. Orario: 9.30 - 17.

Museo Caproni. «Search & Re-
scue» è una mostra interatti-
va dedicata ai 50 anni del Nu-
cleo elicotteri. L’esposizione
abbina parti puramente espo-
sitive ad installazioni tecno-
logiche interattive e multime-
diali, grazie alle quali i visita-
tori possono approfondire il
fascino dei velivoli ad ala ro-
tante. Fino al 14 marzo.
Palazzo Trentini. La mostra
«Le radici della montagna» è
una collettiva con 30 lavori di
artisti trentini e tirolesi che
interpretano, tra fine Ottocen-
to e prima metà del ’900, at-
traverso simboli, metafore,
sfumature di colore, il paesag-
gio e la storia di un territorio
di confine. Dal lunedì al saba-
to, ore 10-18. Chiuso domeni-
ca e festivi. Fino al 21 marzo.

IN BREVE
SOLTERI: PER IL RIONE
UNA SALA NUOVA
� Nell’ambito dei lavori di
ampliamento della scuola
elementare Aldo Gorfer oltre
all’ampliamento della mensa
e a quattro aule in più, è
stato ricavato lo spazio per
una sala ad uso pubblico a
piano interrato in cui sarà
possibile effettuare riunioni,
conferenze e manifestazioni
varie organizzate dalle
associazioni del rione Solteri.
Il servizio polizia
amministrativa della
Provincia ha concesso la
licenza di agibilità chiesta dal
Comune di Trento. La sala
potrà contenere al massimo
67 persone.
MARTIGNANO: CENTRO
CON IL DISCO ORARIO
� Il servizio gestione strade
del Comune ha deciso di
istituire una zona di sosta
regolamentata con disco
orario in via don Leone
Serafini sul tratto di strada
prospiciente i numeri civici
52-56. La limitazione sarà
valida nella fascia oraria
dalle 8 alle 19.30 di ogni
giorno feriale in modo da
consentire la sosta per 30
minuti al massimo. Il
provvedimento è stato
adottato dopo un
sopralluogo dei vigili urbani
per garantire una maggiore
rotazione dei veicoli.
GARDOLO: LAVORI
IN VIA SALISBURGO
� Per consentire alla ditta
Costruzioni elettriche
Giovanella srl di effettuare
lavori di ripristino
dell’illuminazione pubblica,
oggi dalle ore 8 alle 12.30
non sarà possibile circolare
in via Salisburgo a Gardolo,
nel tratto di strada compreso
tra il numero civico 6 e il 19.
Il divieto è stato deciso dal
servizio gestione strade del
Comune e, durante i lavori,
personale sarà presente per
gestire eventuali problemi
della circolazione.

PAOLO GIACOMONI

La vera emergenza per la colli-
na est nei prossimi anni sarà
senza dubbio la questione del-
la mobilità. Povo in particola-
re, con la massiccia edificazio-
ne universitaria che non accen-
na a fermarsi, vedrà una inevi-
tabile moltiplicazione di traffi-
co che rischierà di compromet-
tere ulteriormente il già difficol-
toso collegamento con la città.
Da queste elementari conside-
razioni partirà inevitabilmente
il dibattito sul Pum (Piano ur-
bano per la mobilità), previsto
per martedì 26 gennaio in cir-
coscrizione alla presenza del-
l’assessore Marchesi. Dopo il
brusco stop alla fine della scor-
sa legislatura riprende infatti la
discussione su un progetto con-
siderato «prioritario» dalle re-
centi dichiarazioni del sindaco
Andreatta. Un piano, già discus-
so e approvato a Povo un anno
fa, da 72 milioni di euro, che
punta a realizzare nel capoluo-
go una multimodalità di traspor-
to, privilegiando quello a ridot-
to impatto ambientale, con par-
cheggi di attestamento e un in-
novativo trasporto pubblico
che da Spini di Gardolo nei pres-
si del casello autostradale do-
vrebbe portare in pochi minu-
ti i passeggeri in centro, nella
nuova zona ospedaliera e quin-
di sulla collina est. Il sistema,
denominato «People mover», è
composto da due o più vagoni
snodabili che si muovono su
gomma e rotaia, molto silenzio-
si, senza conducente, ricalcan-

do il sistema «Hungerburgbahn»
(nella foto) di Innsbruck.
Ma anche stavolta sarà sull’ul-
timo tratto di questo «People
mover» che si concentrerà pre-
sumibilmente l’attenzione del
consiglio circoscrizionale di Po-
vo. La vera novità, che si spera
confermata, era infatti il proget-
to che partendo da piazza Ve-
nezia, attraverso la galleria ri-
cavata dagli ex rifugi antiaerei
di Port’Aquila, portava questa
sorta di funicolare a Mesiano
nei pressi dell’attuale stazione
per servire la facoltà di Ingegne-
ria e quindi un secondo tronco-
ne fino nel cuore del sobborgo,
all’altezza dell’attuale parcheg-
gio Irst, duecento metri dalla
piazza principale. Un progetto
molto ambizioso (e costoso),
che ha lo scopo di ridurre dra-
sticamente il traffico veicolare
sul sobborgo e mettere a dispo-
sizione di abitanti, studenti e ri-
cercatori un mezzo molto velo-
ce (si parla di una decina di mi-
nuti), per raggiungere la città.
L’uovo di Colombo per elimina-
re forse in maniera definitiva la
processione di ingombranti au-
tobus stipati di studenti. 
La precedente versione del Pum
prevedeva anche il definitivo
abbandono dell’ipotesi «tangen-
ziale est», sepolta definitivamen-
te da questo piano che tende
invece a privilegiare i raccordi
sulla zona ovest (destra Adige).
Solo in sede di discussione si
vedranno però le eventuali mo-
difiche apportate dopo questo
anno di pausa che sarà anche
occasione per capire i tempi di
realizzazione.

San Rocco. Convenzione rinnovata per due anni

Centro avifauna alla Lipu

Un uccello in cura

La Provincia ha rinnovato per altri due
anni la convenzione con la Lipu (Lega ita-
liana protezione uccelli) per la gestione
del centro di recupero dell’avifauna feri-
ta o ammalata che si trova in località San
Rocco a Villazzano. Il primo affidamento
risale al 2001 e da allora «l’associazione
- si legge nella determinazione del servi-
zio fauna - lo ha assolto puntualmente e
con competenza garantendo, anche gra-
zie all’azione dei suoi volontari e alla ca-
ratteristica di operare senza fini di lucro,
un’efficiente gestione del servizio, a co-
sti contenuti». Il compenso per la gestio-
ne, per i due anni, sarà di 160 mila euro.
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Collegandosi al sito www.trentoinfo.it si può accedere agli

strumenti informativi del Comune di Trento. Da oggi infatti in rete

ci sarà la possibilità di consultare on line il bimestrale Trento

Informa ma anche i comunicati stampa realizzati, con le relative

foto, e il calendario delle conferenze stampa.

Il nuovo sito è pensato come uno strumento di lavoro semplice ma

efficace. Ideato per agevolare il lavoro dei giornalisti è però

visibile on line da chiunque voglia tenersi aggiornato su quanto

accade in Comune.

Non solo la versione in rete del più classico Trento Informa

cartaceo � con l’archivio dei numeri passati – ma anche l’elenco

quello dei comunicati stampa di questa legislatura.

www.trentoinfo.it
On line l’Ufficio Stampa
del Comune di Trento
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DAL 1971 INVESTIGAZIONI PRIVATE
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
DIPENDENTI SLEALI - TUTELA CREDITI

PERIZIE CALLIGRAFICHE
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Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
AZ-DETECTIVES

�

Nelle ore di punta fermata spostata in centro

Le corriere di nuovo in paese
VIGOLO BASELGA

Grande Trentol'Adige 29martedì 19 gennaio 2010


