
dalità più probabile nelle zo-
ne di cui stiamo parlando,
mentre i costi sono inferiori se
si ha la fortuna di abitare nel
raggio di 500 metri da un Hot-
spot, che permette l’uso alter-
nativo del Wifi). L’esborso è
necessario per l’acquisto del-
l’antenna ricevente il segnale
(circa 200 euro) e dell’access
point all’interno dell’abitazio-
ne (circa 100 euro). A questi
vanno aggiunti i vari cavi e
eventuali apparecchi per re-
plicare il segnale all’interno del
condominio nel caso in cui si
opti per la condivisione, il so-
pralluogo per la fattibilità del-
l’intervento (una cinquantina
di euro), l’installazione (se non
ci si può arrangiare, sono altri
100 euro). Fatto questo, biso-
gna pagare il canone mensile
a seconda della prestazioni
scelte e preoccuparsi magari,
come suggeriscono alcuni ope-
ratori, di includere nella pro-
pria copertura assicurativa
eventuali danni alle apparec-
chiature causate da eventi at-
mosferici. Insomma, ci si avvi-
cina ad una spesa non lontana
dai mille euro.
Al contrario, i trentini raggiun-
ti da Adsl possono avvalersi di
ampia scelta fra gli operatori
nazionali sfruttando semplice-
mente l’uscita del doppino te-
lefonico presente nella propria
abitazione. Senza fare pubbli-
cità per nessuno, si può navi-
gare in Internet e notare come
le varie promozioni spingano
quasi a zero i costi d’installa-
zione, che comunque tendono
a non superare il centinaio di
euro e promettono ampiezze
(anche qui picchi teorici) di
banda molto più elevate.

nire senza costi per l’ammini-
strazione comunale (ovvero
senza estendere la rete Wil-
ma). L’esito delle azioni mes-
se in atto dai referenti del Co-
mune a tale scopo, si è finora
concretizzato in una disponi-
bilità da parte della Provincia
a verificare le zone «scoperte»
e a portarvi il segnale trasmes-
so dalla rete Wi-net di Trenti-
no Network (la rete creata dal-
la Provincia per il superamen-
to del cosiddetto «digital divi-
de»). In questo modo i cittadi-
ni, sottoscrivendo un abbona-
mento con gli operatori priva-
ti che assicurano il servizio sul
territorio, possono navigare in
banda larga tramite collega-
mento wireless. In alcune zo-
ne della città (Villamontagna
e Tavernaro) si stanno inoltre
in questi giorni concludendo
le fasi di sperimentazione di
alcune antenne riceventi in-
stallate da Futur3, la società
che gestisce la rete gratuita Lu-
na; se il tutto andrà a buon fi-
ne, partirà la vendita - solo in
quell’area collinare e previa
verifica di copertura del segna-
le - di una ventina di dispositi-
vi che consentiranno poi la na-
vigazione senza costi aggiun-
tivi.
Qual è il problema? Costi d’in-
stallazione, oneri di gestione
e assistenza delle apparecchia-
ture elevati, parallelamente a
garanzie talvolta assenti sul li-
vello minimo di banda fornita.
I prezzi variano molto a secon-
da dell’operatore scelto (sono
6 quelli segnalati da Trentino
Network) e alle promozioni in
corso. Indicativamente, si par-
te dai 300 euro in su per una
connessione Hiperlan (la mo-
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Niente da fare: gli abitanti del-
le periferie di Trento non rag-
giunti dal dal servizio Adsl per
l’accesso veloce ad Internet
dovranno per forza mettere
mano al portafoglio se voglio-
no navigare con standard qua-
litativi superiori a quelli offer-
ti dal tradizionale modem a 56k
via doppino telefonico. L’alter-
nativa è aspettare ancora qual-
che annata, prima che la Pro-
vincia attui il disegno strategi-
co introdotto con i nuovi arti-
coli aggiunti dall’ultima legge
finanziaria provinciale alla leg-
ge provinciale 10/2004 in tema
di telecomunicazioni, che an-
nuncia importanti novità. La
buona notizia è che qualcosa
si può fare. La cattiva è che, ri-
spetto ai pari cittadini del Co-
mune che vivono qualche cen-
tinaio di metri più prossimi al
centro, si viene a creare una
discriminazione nei costi a ca-
rico delle singole utenze per
poter beneficiare di un servi-
zio non esattamente di pari
qualità.
Ma andiamo con ordine. Il di-
sagio della mancanza di colle-
gamento Adsl in numerosi sob-
borghi di Trento (Tavernaro,
Villamontagna, Vigo Meano,
Montevaccino, Gazzadina, Cor-
tesano, zone di Spini di Gardo-
lo, tra questi) era stato solle-
vato in Comune da un ordine
del giorno approvato lo scor-
so gennaio, in cui il Comune
stesso s’impegnava ad attivar-
si per allargare il servizio di In-
ternet veloce anche alle zone
sprovviste, specificando che
il tutto sarebbe dovuto avve-

I disagi legati alla mancanza 
del collegamento Adsl in molti
sobborghi: zone di svantaggio

rispetto al resto della città

In gennaio il «caso» era stato
discusso in Consiglio comunale
ma finora si è arrivati solo all’ipotesi
di un confronto con la Provincia

COLLINA

Internet da incubo
Ecco dove si paga di più
Da Tavernaro a Cortesano l’area con i maggiori disagi
Per il servizio veloce spesa anche di mille euro

Il consuntivo del Comune in circoscrizione

Bilancio di crisi, ma approvato
ARGENTARIO

MARIA TOMASI

In primavera, come ogni an-
no, il Comune invia alle cir-
coscrizioni il bilancio con-
suntivo relativo a ciò che ha
realizzato nell’anno prece-
dente e ne chiede il parere. Il
corposo documento è una
specie di fotografia a poste-
riori di quanto il Comune sia
riuscito a fare rispetto a
quanto era previsto dal pro-
gramma che si era dato. Per
le circoscrizioni, lo studio del
bilancio consuntivo rappre-
senta un passaggio importan-
te perché è proprio attraver-
so questo parere che viene
esercitato il controllo sull’at-
tività dell’amministrazione.
È stato il presidente Arman-
do Stefani ad illustrare ai con-
siglieri il rendiconto presen-
tato dal Comune. In sintesi

ha osservato che il Comune
ha utilizzato una buona par-
te delle somme del bilancio
su tre grandi settori di servi-
zio ai cittadini: trasporti,
istruzione, scuole asili nido
e materne, sociale e assisten-
ziale. Secondo il presidente
questo sta a significare che
in un periodo di grandi cam-
biamenti e di difficoltà per
tutti, il Comune è comunque
riuscito a fornire servizi di
qualità. E qui ha accennato
anche all’apertura dei tanti
cantieri per contrastare il
momento congiunturale in
atto. In chiusura Stefani ha
affermato che, per quanto ri-
guarda la circoscrizione Ar-
gentario, l’insieme dei docu-
menti dimostrano un bilan-
cio in linea con le indicazio-
ni poste dal Consiglio negli
ultimi tempi e basate su una
attenta programmazione fi-

nanziaria e su un costante
controllo della spesa.
Stando sempre in argomen-
to, il presidente ha invitato i
consiglieri a sforzarsi di tro-
vare nuovi momenti di con-
fronto con la gente per crea-
re un circuito di comunica-
zione tramite il quale far ca-
pire che il capitolo dei bilan-
ci in costante crescita è fini-
to e che si dovrà avere anche
il coraggio di rinunciare ad
alcuni grandi progetti, garan-
tendo però i servizi essenzia-
li alla comunità, tenendo con-
to che sono in aumento i fe-
nomeni sociali degli sfratti
per morosità, della disoccu-
pazione giovanile, dell’au-
mento del ricorso alla cassa
integrazione, della solitudi-
ne e di un generale spaesa-
mento dei cittadini. Il rendi-
conto comunale 2009 è stato
approvato.

Una veduta di  Villamontagna: 
in buona parte della collina 
di  Trento (ma anche in altre zone,
come ad esempio Spini di
Gardolo) per accedere 
a un servizio veloce di Internet gli
abitanti sono costretti 
a una spesa superiore rispetto
ai concittadini a causa della
mancanza de collegamento Adsl

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Ai Solteri
Via R. Lunelli, 40 0461/827944

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 Flavia, che, nipote del console Flavio Clemen-
te, accusata durante la persecuzione di Domiziano di
aver rinnegato gli dèi pagani, per la sua testimonianza
di fede in Cristo fu deportata insieme ad alcuni altri nel-
l’isola di Ponza, dove consumò un lungo martirio.

auguri anche a
Rosa
Agostino

e domani a
Arsenio
Ida

Flavia Pennetta

LE MOSTREMuseo tridentino di scienze na-
turali/1. «Spaziale! Astronomia
in mostra»: Un viaggio coin-
volgente lungo l’evoluzione
dell’astronomia, dai suoi esor-
di fino al futuro. Fino al 30 giu-
gno, da martedì a domenica
ore 10 - 18; chiuso il lunedì.
Museo tridentino di scienze na-
turali/2. «Patatrac! Gioca in si-
curezza» è un percorso ludi-
co interattivo pensato all’in-
terno della nuova campagna
di prevenzione dei rischi in
ambiente domestico rivolta
ai bambini della Provincia di
Trento. Prenotate la visita al-
la mostra «Patatrac! Gioca in
sicurezza» contattando la se-
greteria da numero fisso, at-
tiva dal lunedì al venerdì, dal-
le 9 alle 13. Mostra riservata
alle scolaresche e alle fami-

glie (in assenza di scolare-
sche). Fino al 6 giugno.

Gallerie di Piedicastello. La
Fondazione Museo storico del
Trentino invita alle Gallerie di
Piedicastello con il percorso
espositivo «Storicamente
Abc». Le Gallerie puntano ad
essere un luogo di formazio-
ne continua. Da martedì a do-
menica, orario 9-18. Lunedì
chiuso.
Torre Mirana. Nella Sala Thun,
in via Belenzani 3, in mostra
fino al 23 maggio «Partigiani.
Uomini e donne che hanno
lottato per la libertà e la de-
mocrazia».Orario: aperta da
martedì-domenica ore 15-19.

Chiuso il lunedì. Telefono:
0461/230482. 
Palazzo Roccabruna. In via San-
tissima Trinità la mostra «Sul-
la valigia della montagna. Eti-
chette di alberghi 1890-1960».
Da ammirare una selezione di
circa 300 etichette a tema
montano degli anni 1890-1960,
realizzate dagli hotel per es-
sere applicate sulle valigie dei
clienti. Provengono dalla col-
lezione del Museo nazionale
della montagna «Duca degli
Abruzzi», ricca di 1300 pezzi,
e permettono al visitatore di
seguire un percorso attraver-
so i cambiamenti sociali e
l’evoluzione del turismo. Fi-
no al 23 maggio. Orario: mar-
tedì - venerdì 10 .- 12 e 15 - 18,
sabato e domenica 10 - 18, lu-
nedì chiuso.
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Dopo la bella esperienza dello scorso anno, domani viene

riproposta la festa Il fiume che non c’è. Questa seconda edizione

tocca quest’anno la vecchia cava, che agli inizi del '900 si trovava

dove oggi sorge il parco della Predara. La festa del quartiere

inizierà fin dal mattino con il concorso pittorico “Cava l’arte” e

proseguirà nel pomeriggio con l’animazione dedicata ai bambini e

varie mostre allestite lungo via della Predara e via San Martino.

Verso sera, i ristoratori di San Martino diventeranno i

protagonisti, proponendo piatti tipici trentini, ma anche

specialità straniere, nel rispetto delle diverse identità presenti

nel rione. A partire dalle 20 apriranno le “cave”, sei luoghi nel

quartiere dove si esibiranno musicisti e attori. Gran finale alle 23

al parco della Predara.

Domani 
San Martino in festa
con Il fiume che non c'è
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TUTTE LE SOLUZIONI PER IL VOSTRO TRASLOCO

PREVENTIVI GRATUITI PERSONALIZZATI

ROVERETO( TN )- Via Pineta n. 18,z.i.-  Tel. 0464 433501
e.mail : tetservizi@virgilio.it – web: WWW.TETSERVIZI.COM

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
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