
Non c’è modo di impedire
l’uso delle strade boschive
a chi se ne serve come pista
per il motocross. È quanto
emerso l’altra sera nel
corso della seduta del
Consiglio circoscrizionale
di Meano, nella quale sono
intervenuti i dirigenti
dell’Azienda forestale.
Il problema non è nuovo e si
ripropone all’attenzione
della pubblica
amministrazione all’inizio di
ogni primavera. «Spesso -
ha spiegato Matteo
Tapparelli, presidente della
commissione territorio - i
tracciati boschivi vengono
utilizzati come percorsi per
gare motociclistiche non
autorizzate. Questo
comporta un grave danno al
patrimonio ambientale e
rende insicuro passeggiare
nei boschi». Netta la
risposta del sostituto
direttore Martino Port: «Le
normative provinciali non ci
consentono di intervenire
in casi come questi.
Purtroppo l’Azienda
forestale può operare solo
una classificazione generica
delle strade: ad esempio,

nelle strade di tipo A, la
circolazione è interdetta a
tutti, in quelle di tipo B, il
passaggio è riservato ai
residenti e non è possibile
vietare il transito alle moto.
Istituire divieti ovunque,
però, comporterebbe un
danno rilevante all’intera
comunità».
L’unica soluzione plausibile
sarebbe la presenza della
polizia locale sul territorio,
ma questo implicherebbe il
controllo degli agenti sulle
vaste aree boschive. A
questo proposito il
presidente dell’azienda

Mauro Fezzi ha rilevato
come la questione delle
gare improvvisate nei
boschi del Monte Calisio
non siano una cosa nuova e
che gli stessi motociclisti,
consapevoli di agire in
modo illecito, occultano le
targhe per evitare di essere
identificati. «Succede di
sovente - ha concluso Fezzi
- che i presidenti delle
circoscrizioni ci chiedano di
stabilire maggiori
limitazioni nella
circolazione forestale.
Sarebbe meglio coinvolgere
la polizia, perché i tracciati
boschivi sono parte
integrante della rete viaria
comunale e rappresentano
una risorsa importante per i
residenti».
Durante la seduta è stato
presentato anche il
programma dei lavori che il
consorzio di gestione
forestale intende realizzare
sul territorio di Meano nel
corso dell’anno. Si tratta di
alcuni interventi di
manutenzione, salvaguardia
del patrimonio ambientale e
promozione di attività
ricreative. L.B.

Nuovo parcheggio per i ciclistiMATTARELLO
Richiesta del Pd per l’area
attigua al futuro Crm

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Grandi
Via Manzoni, 7/A 0461/2398054
Aperta anche la farmacia di Ravina
dalle ore 8 alle ore 20 e, solo lunedì,
la farmacia Comunale S.Pio X

CARBURANTI 4/4
AGIP - Viale Verona, 210
AGIP - Via del Ponte - Ravina
AGIP - Cadine
TOTAL - Loc. Centochiavi

CARBURANTI 5/4
AGIP - Via Giusti, 38
IP - Via Livio Druso
ESSO - Gardolo lato ovest

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

URGENZE
E NUMERI UTILIIl santo del giorno

Pasqua di resurrezione. In questo giorno, che il
Signore ha fatto, solennità delle solennità e nostra
Pasqua: Risurrezione del nostro Salvatore Gesù Cristo
secondo la carne.

auguri anche a
Gaetano
Tommaso

e domani a
Alberto
Irene

La resurrezione

LE MOSTREMuseo Diocesano Tridentino. 
«Andrea Pozzo (1642-1709)
pittore e prospettico in Ita-
lia settentrionale»: prima
esposizione dedicata all’at-
tività pittorica del gesuita
trentino, grande protagoni-
sta del Barocco. Fino al 5
aprile, da mercoledì a lune-
dì 9.30-12.30 e 14-17.30; chiu-
so il martedì.
Mart - Palazzo delle Albere. In
mostra il percorso artistico
di Eugenio Prati, uno dei
maggiori pittori trentini tra
Ottocento e Novecento. Fi-
no al 25 aprile 2010, da mar-
tedì a domenica dalle 10 al-
le 18. Costo: biglietto intero
6 euro, ridotto 4.
Museo Tridentino di scienze na-
turali. «Spaziale! Astronomia
in mostra»: Un viaggio coin-

volgente lungo l’evoluzione
dell’astronomia, dai suoi
esordi fino al futuro. Fino al
30 giugno, da martedì a do-
menica ore 10 - 18; chiuso il
lunedì.
Gallerie di Piedicastello. La
Fondazione Museo storico
del Trentino invita alle Gal-
lerie di Piedicastello con il
percorso espositivo «Stori-
camente Abc». Le Gallerie
puntano ad essere un luogo
di formazione continua. Da
martedì a domenica, orario
9-18. Lunedì chiuso.
Galleria d’arte Il Castello. Mo-
stra personale dedicata alle
opere su carta di Carlo Sar-
tori. Dalle 10 alle 12.30 e dal-

le 16 alle 19.30, chiuso lune-
dì mattina e festivi. Fino al 30
aprile.
Studio d’arte Raffaelli. L’arti-
sta trentino Stefano Cagol
torna ad esporre allo Studio
d’arte Raffaelli dopo 12 an-
ni. Quella del ‘98 era la sua
prima personale in una gal-
leria privata e da allora Ca-
gol ha fatto molta strada: per
questo la sua nuova mostra
è pensata come una sorta di
retrospettiva che riassume
la sua ricerca degli ultimi an-
ni. Dalle 10 alle 12.30 e dalle
17 alle 19.30, fino al 1° mag-
gio.
Arte Boccanera. In via Milano
Chiara Tagliazucchi con
«Wild views». Dal martedì al
sabato (11-13 e 16-19), fino
al 29 maggio.

Temi riguardanti la mobilità e
la viabilità hanno tenuto ban-
co nel corso dell’ultimo Consi-
glio circoscrizionale di Matta-
rello. Infatti, oltre alla richiesta
al Comune di sdoppiare la linea
8 dell’autobus e di riorganizza-
re il tempo di sosta nei parcheg-
gi in piazza Quintilio Perini (ar-
gomenti di cui abbiamo ampia-
mente riferito), i consiglieri
hanno sottoscritto e votato al-
l’unanimità due documenti pre-
sentati rispettivamente da
Giancarlo Baldi e Giulio Mora-
telli dell’Upt e dall’intero grup-
po del Pd aventi come oggetto
l’area di traffico che gravita at-
torno al tratto iniziale di via del-
le Ischie dall’incrocio con via
Nazionale fino al centro raccol-
ta materiali (Crm) e al cavalca-
via sull’autostrada.
Gli esponenti dell’Upt hanno ri-
chiamato l’attenzione dei col-
leghi sulla messa in sicurezza
del tratto di ciclopedonale che
collega il paese con la ciclabi-
le che corre sull’argine dell’Adi-
ge.
La sua delimitazione sulla se-
de stradale è stata realizzata
mediante un guard rail le cui
strutture di sostegno risultano
essere estremamente perico-
lose, tanto che eventuali cadu-
te favorite dalla promiscuità di
passaggio di pedoni e di cicli-
sti, su quel percorso alquanto
angusto potrebbero avere con-
seguenze estremamente gravi.
In attesa di una revisione del-
l’intero collegamento come pre-
visto dal piano urbano della
mobilità (Pum), Baldi e Mora-
telli hanno chiesto un urgente

intervento per la messa in si-
curezza di quel tratto di ciclo-
pedonale attraverso l’installa-
zione di un’adeguata protezio-
ne e la posa di segnaletica oriz-
zontale e verticale.
Di un aumento dei parcheggi
nell’area del Crm si sono inte-
ressati invece i consiglieri del
Pd. La pista lungo l’Adige è
sempre più frequentata e nu-
merosi cittadini provenienti an-
che da fuori paese, famiglie in-
tere con anziani e bambini, la-
sciano la macchina presso
l’area di sosta che già adesso,
nei fine settimana o nelle belle
giornate, è sempre occupata.
Ora, con l’apertura del Centro
prevista entro l’estate, il par-
cheggio si rivelerà del tutto in-
sufficiente: di qui la richiesta
che ne venga individuato uno
nuovo, che potrebbe essere lo-
calizzato sulla riva destra del
fiume là dove attualmente è sta-
ta ricavata una spianata in ghia-
ia. Tale soluzione, che necessi-
terà di qualche modifica degli
strumenti urbanistici, non com-
porterà opere o spese signifi-
cative ma potrà risultare di
grande utilità.
Il Consiglio, infine, ha chiesto
una verifica delle condizioni
statiche del ponte sull’Adige
sottoposto negli ultimi anni, do-
po l’apertura della tangenzia-
le, a notevoli sollecitazioni do-
vute all’aumento del traffico di
automezzi, anche pesanti. Il
manufatto fu costruito fra il
1942 e il 1943 a valle di una
preesistente struttura in legno
realizzata nel 1902, che poggia-
va su cinque piloni. Ma.Bri.

Villazzano. Manutenzioni con i soldi incassati

Riordino degli usi civici

Il maneggio

Il Comune di Trento ha definitivamente
cancellato il diritto di uso civico su una
serie di particelle fondiarie ed edificiali
del comune catastale di Villazzano.
Si tratta della regolarizzazione di una se-
rie di scambi e di compravendita di ter-
reni situati attorno al rifugio Maranza e
in prossimità del maneggio alla Roccia.
Il valore dei fondi ceduti a privati è di
41.208 euro che saranno utilizzati dal-
l’amministrazione per l’incremento del
patrimonio di uso civico a favore della
frazione di Villazzano o, in subordine,
per manutenzione straordinaria dello
stesso.

L’azienda forestale chiede aiuto alla polizia contro la moda

Motocross nel bosco, un problema
MEANO

Motocross sul Calisio

COLLINA

Da anni si parla e si
discute sul nome da
dare al Ponte che,
superando la forra del
torrente Fersina, collega
le circoscrizione
Argentario e Povo. E nel
tempo, di proposte di
nomi ne abbiamo
registrate tante. Ma ora
sono le due
circoscrizioni
maggiormente
interessate a scendere
in campo con una
studiata proposta. Si
tratta della accurata
ricerca storica,
effettuata dalle
rispettive Commissioni
pianificazione urbana e
cultura, presentata
congiuntamente nel
corso del Consiglio
circoscrizionale
Argentario del 30 marzo,
documento col quale
formulano la proposta
di dare al Ponte il nome
Tridentum. Nel
documento gli autori
della ricerca spiegano
che la scelta del nome
Ponte Tridentum vuole
porre in evidenza gli
elementi di continuità
dei territori connessi da
tale infrastruttura con
particolare attenzione
alla loro importanza nel
contesto della storia
della città di Trento a
partire dai primi
insediamenti di epoca
romana.
L’attribuzione del nome
Tridentum al nuovo
Ponte si pone come
occasione per riscoprire
e celebrare lo stretto
legame che la collina est
ha avuto con la città
dalla sua fondazione e,
più in generale, come
ideale reinterpretazione
della funzione svolta per
millenni dalla Via
Claudia Augusta
Altinate, che ha messo
in comunicazione
popolazioni e territori
diversi. M.T.

Tra Povo e Cognola
il ponte «Tridentum»

Il ponte sull’Adige da controllare e a destra il parcheggio della ciclabile da ampliare (Foto Ma.Bri.)
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L’URP – L’Ufficio relazioni con il pubblico – è il punto

di contatto tra l'Amministrazione comunale ed il

cittadino dove ottenere informazioni sui servizi e gli

uffici, sull'iter delle pratiche, sulla trasparenza e

sull'accesso agli atti, ma anche lo sportello dove

presentare reclami, segnalazioni e suggerimenti.

L’URP è in via Belenzani, 3 � Via Manci, 2 tel. 0461 �

884453 | numero verde 800 017615 | fax 0461 884457,

e�mail: comurp@comune.trento.it

Orari: Lunedì – venerdì 9 – 18 / sabato 9 – 12.

GLI ORARI DELL’UFFICIO
RELAZIONI CON IL
PUBBLICO
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