
È stato un ordine del giorno
all’insegna della Lega Nord
quello discusso lunedì sera
nel consiglio circoscrizionale
Centro storico - Piedicastello
che si è occupato
soprattutto di viabilità. Il
primo problema posto sul
tavolo è stato quello dei
parcheggi che si trovano in
via Moggioli dove ad oggi, a
causa dell’irregolarità  nella
prassi del parcheggio, si
riscontrano diverse difficoltà
nel flusso dei veicoli. Spiega
Gianni Festini Brosa della
Lega: «C’è la cattiva
abitudine di parcheggiare le
auto sul lato di via Moggioli
che costeggia l’ex
supermercato creando un
ingombro notevole per chi
deve passare». La situazione
che purtroppo nella via
viene a crearsi è quella di un
parcheggio su entrambi i lati
della strada, con
conseguente restringimento
di carreggiata. «Va
considerato - continua
Festini - che il parcheggio
regolato è un parametro
importante per le politiche
comunali. I rischi di danni
alle autovetture e i
susseguenti ingorghi a causa
delle auto parcheggiate in

assenza di spazi delimitati è
notevolmente aumentato». Il
problema sollevato viene
condiviso dalla maggioranza.
«I cittadini - afferma Annalisa
Tomasi del Partito
democratico - soffrono di
questa situazione ed è
possibile, magari per il
Comune, pensare
all’introduzione di parcheggi
pertinenziali».
Ecco allora la richiesta
all’amministrazione
comunale, votata
all’unanimità, di trovare una
soluzione a questa reale
urgenza e necessità per i
cittadini. Un’altra
interrogazione presentata
dalla Lega Nord è stata

quella riguardante il
miglioramento delle
indicazioni per quanto
riguarda le uscite della
tangenziale. «Non esiste -
spiegano i consiglieri della
Lega - una segnaletica
standard che indichi gli
accessi e le uscite della
tangenziale in modo chiaro
ed univoco anche per
agevolare lo scorrimento del
traffico». Problema questo,
fa notare il presidente della
circoscrizione Melchiore
Redolfi, che sarà superato
nel breve periodo visto che
la zona è oggetto di uno
studio del Comune per la
risistemazione anche della
segnaletica. 
Al Comune viene richiesto
quindi di tenere conto
dell’omogeneità dei segnali
nella riqualificazione della
mobilità. Il Pd ha parlato
dell’ipotesi di una centralina
per la rilevazione
dell’inquinamento nel
triangolo Cristo Re -
Piedicastello e Vela per
quantificare gli inquinanti
presenti sul territorio visto
l’alta concentrazione di
traffico che gravita su
tangenziale e autostrada. 

G.Fin

La materna «lascia» CoesiCRISTO RE
Ieri assemblea dei soci
Si torna con la Federazione

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale Al S. Camillo
Via Giovanelli, 15 0461/238869

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

Nel territorio di Chendun, in Cina, i santi Raimondo 
Li Quanzhen e Pietro Li Quanhui, martiri. Il primo,
condotto in un tempio pagano, si rifiutò di venerare
falsi dèi e morì così sotto i colpi delle percosse; l’altro
fu ucciso con non minore crudeltà.

auguri anche a
Filippo
Ambrogio

e domani a
Ester
Aronne

R.Vianello

LE MOSTREMuseo 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, ore 10 - 18; chiuso
il lunedì.
Gallerie di Piedicastello. La
Fondazione Museo storico
del Trentino invita alle Galle-
rie di Piedicastello con il per-
corso espositivo «Storica-
mente Abc». Le Gallerie pun-
tano ad essere un luogo di for-
mazione continua. Da marte-
dì a domenica, orario 9-18. Lu-
nedì chiuso. 
Castello del Buonconsiglio. In
mostra «L’avventura del ve-
tro, affascinante viaggio at-
traverso l’arte dei maestri ve-
neziani che, dal Rinascimen-

to al Novecento, hanno con-
quistato il mondo. Capolavo-
ri rinascimentali dai musei
veneziani, un carico di perle
e vetri cinquecenteschi recu-
perati nei fondali marini croa-
ti, affascinanti collane di per-
le sono solo alcuni dei magni-
fici oggetti che si potranno
ammirare in mostra. Fino al
7 novembre, dalle 10 alle 18. 
Palazzo Thun, cappella Vanti-
ni. «Francesco Guardi a Palaz-
zo Thun: un capolavoro del
‘700 veneziano». Orario: 10-
18, chiuso la domenica. Fino
al 18 luglio.
Studio d’arte Raffaelli (Palazzo
Wolkenstein, via Marchetti). 
«Pierluigi Pusole. Esperimen-

ti». Orario: 10-12.30 e 17-19.30
(chiuso festivi e lunedì). Fino
al 30 settembre.
Cosbi di Povo. Continua la pro-
mozione del dialogo tra arte
e scienza. È in questa direzio-
ne che si iscrive «Circa diem»,
esposizione di Monica Con-
dini (nome d’arte Monique),
Annalisa Filippi e Sonia Lu-
nardelli. Dal lunedì al vener-
dì (9-12.30 e 14-17).
Una personale di Nicola Vin-
ci è aperta fino al 4 settem-
bre negli spazi di Boccanera
Arte Contemporanea in via Mi-
lano 128/130 a Trento. In mo-
stra dodici fotografie, reso-
conto di un viaggio in Suda-
frica. Dal lunedì al venerdì 10-
13 e 16-19; sabato 10-13; do-
menica, festivi e sabato po-
meriggio su appuntamento.

GIUSEPPE FIN

La scuola materna di Cristo Re
rimarrà all’interno della Fede-
razione provinciale delle scuo-
le materne. È questa la decisio-
ne assunta dopo un lunga as-
semblea dei genitori che si è
svolta  lunedì sera, che ha por-
tato anche alla nomina del nuo-
vo ente gestore. La scuola ma-
terna di Cristo Re nelle ultime
settimane era stata al centro di
continue polemiche nate dalla
scelta fatta dal vecchio ente ge-
store di staccarsi dalla Federa-
zione e passare a Coesi. La scel-
ta non era stata condivisa dai
genitori, critici sul fatto di non
essere stati consultati per una
decisione di tale importanza
che riguardava il futuro dei lo-
ro figli. Il clima aveva portato
così, circa due settimane fa, al-
le dimissioni del presidente e
di tutti i membri dell’ente ge-
store con una lettera nella qua-
le si diceva di non essere di-
sposti a continuare il proprio
mandato con l’imposizione di
dover lavorare con la Federa-
zione e con la manifesta ostili-
tà delle insegnanti, molte del-
le quali avevano scelto il tra-
sferimento. 
Lunedì sera l’assemblea dei so-
ci, alla presenza di 55 genitori,
ha messo la parola fine a tutte
le polemiche, che rischiavano
di pesare anche sui bambini
dell’asilo. L’assemblea a mag-
gioranza (con solo quattro
astenuti) ha accettato le dimis-
sioni del vecchio ente e ha no-
minato il nuovo organo di ge-

stione, composto dal presiden-
te Piergiorgio Franceschini, dal
vice Riccardo Rigon, da Vere-
na Gadotti, Elio Pisoni, Ettore
Salfati, Katia Peranzoni, Adria-
no Borinato, Manuela Camin e
dal parroco o un suo delegato.
L’assemblea ha poi espresso il
proprio parere, non vincolan-
te, di dissenso nel passaggio a
Coesi, motivandolo dalla ne-
cessità di ragionare sulla situa-
zione.  
La prima riunione del nuovo
ente gestore, svoltasi sempre
in serata, dopo aver sentito
l’assemblea ha decretato al-
l’unanimità di bloccare la deli-
bera di passaggio a Coesi e ha
avvisato la Provincia, la Fede-
razione e Coesi che la scuola
materna proseguirà con la Fe-
derazione provinciale delle
scuole materne. Il cambio, se-
condo quando afferma l’ente,
pur avendo fatto già una pre-
cedente decisione era possibi-
le fino al 31 agosto: a quel pun-
to la Provincia verserà i contri-
buti alla scuola materna che
nel caso di Cristo Re saranno
all’incirca di 44mila euro. «Ab-
biamo ritenuto opportuno ri-
tornare alla situazione della pri-
ma metà d’aprile - spiega Pier-
giorgio Franceschini - Se ci sa-
ranno cambiamenti in futuro
dovranno essere fatti con un
confronto allargato a tutte le
componenti interessate. Oggi
si riporta nella scuola la sere-
nità che è mancata e l’ente ge-
store non dovrà in alcun mo-
do vivere il suo ruolo come un
potere perché non è nello spi-
rito della scuola».

Povo. Via della Madonnina, approvato il progetto

Una strada da allargare

Via d. Madonnina

La giunta comunale ha approvato il pro-
getto esecutivo (in linea tecnica) relati-
vo ai lavori di allargamento della carreg-
giata in via della Madonnina a Povo.
L’opera è stata inserita nel «Programma
generale delle opere pubbliche» per il
triennio 2010-2012 e sarà realizzato nel
corso del 2012.
L’allargamento si rende necessario per
adeguare la strada all’aumentato traffi-
co automobilistico di questi ultimi anni.
Il lavoro - stima il Comune - costerà
427.320 euro di cui 94.900 euro per l’ac-
quisizione di alcune aree e l’esproprio di
altri terreni.

Consiglio dedicato alla viabilità anche del Centro

Tangenziale-A22, controlli allo smog
PIEDICASTELLO

Traffico in tangenziale e A22

L’assemblea dei genitori alla scuola materna di Cristo Re: dopo la polemica si torna alla Federazione

MARTIGNANO

Si è conclusa sotto la
luna piena la seconda
edizione  di «Capoeira -
gostoso jogar», il
percorso proposto ai
giovani della collina est
nel parco di Martignano
da Tremembè e Tavolo
Giovani di zona.
Cinquanta ragazzi hanno
seguito con interesse i
sei incontri sotto la
direzione tecnica di
Paolo e Francesco. Al
termine del sesto
incontro, dopo la
distribuzione delle
bellissime magliette dai
colori brasiliani, ci si è
fermati per assaporare la
cena offerta. 
Verso le 22 via alle
performance artistiche
in una location
innovativa e totalmente
destrutturata: senza
riflettori, amplificazioni,
sedie, birra o qualsiasi
altra cosa che,
nell’immaginario
collettivo, potesse
rimandare all’idea di
festa giovanile. Il menù
era composto da
ingredienti naturali quali
oscurità, silenzio, prato
e luna piena conditi con
percussioni, canti,
giocolerie di fuoco,
racconti. Insomma una
proposta innovativa che
ha cercato di mettere in
discussione la classica
accoppiata “rock &
birra” come unico svago
giovanile.

Capoeira,alternativa
ai soliti «rock e birra»

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
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Telefonando al numero verde 800.29.21.21 è possibile

chiedere di avere compagnia per qualche ora, essere

accompagnati dal medico o a fare la spesa, venire

aiutati nelle piccole riparazioni e manutenzioni

domestiche.

Dal 5 giugno al 28 agosto è attivo anche nella giornata

di sabato:

• dal lunedì al venerdì: 8 – 12 / 14 – 18 

• sabato e domenica: 14 – 18

PRONTO P.I.A.:
UN AIUTO PER GLI
ANZIANI IN CITTÀ
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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
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