
L’appalto è stato aggiudicato
ufficialmente. Con atto
firmato il 23 luglio scorso
dal dirigente dell’area
tecnica e del territorio del
Comune di Trento, Ennio
Dandrea, l’associazione
temporanea di imprese tra il
Consorzio Lavoro Energia di
Trento e l’Impresa

Costruzioni Casarotto srl di
Villa Agnedo hanno
ufficialmente ottenuto ciò
che già spettava loro, cioè
l’appalto dei lavori di
riordino di strade e
parcheggi nella piana delle
Viote nell’ambito del Patto
territoriale.
L’intervento prevede lo

spostamento della strada
che porta verso le caserme
austro ungariche e verso
Garniga a monte della
Capanna Viote, verso il
Palon, con eliminazione
dell’attuale parcheggioe
realizzazione di alcune soste
a raso. Per contro sarà
ampliato il parcheggio che
sorge vicino al rifugio Viote. 
Rispetto ad una base d’asta
di 2.730.000 euro il lavoro è
stato assegnato con
un’offerta di 2.326.406 euro.
In prima battuta, alcuni mesi
fa, l’offerta di Cle e
Casarotto era stata ritenuta
anomala per eccesso di
ribasso, ma il Comune, dopo
la presentazione di un
ricorso al Tar, aveva
ammesso di aver sbagliato i
calcoli annullando in
autotutela gli atti di appalto.
Ora la riconsegna dei lavori
ai legittimi «proprietari». Il
tempo perduto obbligherà
però probabilmente le
imprese a ritardare
l’intervento, inizialmente
previsto per l’estate in
corso, e rinviarne la
conclusione all’anno
prossimo.

Scala nuova ma senza scivoloCOGNOLA
La replica del Comune:
«C’è troppa pendenza»

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

Sul monte Massico in Campania, san Martino, che
condusse vita solitaria e rimase per molti anni recluso
in un angustissimo speco.

auguri anche a
Flavia
Licinia

e domani a
Raniero
Cecilia

Martino Fruet

LE MOSTREMuseo di scienze naturali. Pro-
segue la mostra «Spaziale!»,
dal martedì alla domenica
dalle 10 alle 18. L’esposizio-
ne proseguirà fino al 9 gen-
nario 2011.  
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. 
Castello del Buonconsiglio. In
mostra «L’avventura del ve-
tro, affascinante viaggio at-
traverso l’arte dei maestri
veneziani che, dal Rinasci-
mento al Novecento, hanno
conquistato il mondo. Capo-

lavori rinascimentali dai mu-
sei veneziani, un carico di
perle e vetri cinquecenteschi
recuperati nei fondali mari-
ni croati, affascinanti colla-
ne di perle sono solo alcuni
dei magnifici oggetti che si
potranno ammirare in mo-
stra. Fino al 7 novembre, dal-
le 10 alle 18.
Studio d’arte Raffaelli (Palazzo
Wolkenstein, via Marchetti). 
«Pierluigi Pusole. Esperimen-
ti». Orario: 10-12.30 e 17-19.30
(chiuso festivi e lunedì). Fi-
no al 30 settembre.
Cosbi di Povo. Continua la
promozione del dialogo tra
arte e scienza. È in questa di-
rezione che si iscrive «Circa

diem», esposizione di Moni-
ca Condini (nome d’arte Mo-
nique), Annalisa Filippi e So-
nia Lunardelli. Dal lunedì al
venerdì (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;
domenica, festivi e sabato
pomeriggio su appuntamen-
to.
Museo Diocesano. «La mia ar-
te io la chiamo mestiere»:
grande mostra dedicata a Re-
mo Wolf. Da mercoledì a lu-
nedì ore 9.30-12.30 e 14.30-
18, chiuso il martedì.

La nuova scalinata per con-
giungere la parte bassa di Co-
gnola con la chiesa e il centro
civico delle Marnighe i residen-
ti del sobborgo la richiedeva-
no da tempo.
E quest’anno il Comune è sta-
to di parola. Nelle scorse setti-
mane il Servizio Gestione stra-
de e parchi ha infatti provve-
duto a mettere mano al vecchio
manufatto in pietra e sabbia,
ormai malconcia con gli scali-
ni usurati dal tempo e dai vain-
danti. Rispetto a prima ora la
scalinata (il cui rifacimento è
costata attorno ai 20 mila eu-
ro) è più larga e ha una penden-
za meno accentuata che si no-
ta soprattutto nel percorrerla
in discesa. Prima infatti il rap-
porto tra «battuta» e «alzata»
era leggermente sbilanciato e
i pedoni rischiavano di perde-
re l’equilibrio e di cadere ver-
so in avanti.
Ora lo squilibrio è stato corret-
to e l’opera (che dev’essere an-
cora ultimata con il corrima-
no) è già usufruibile. Apprez-
zata dai cittadini, è stata però
oggette di qualche critica. In
diversi hanno notato che, a dif-
ferenza di tanti altri lavori pub-
blici, non è dotata di scivolo
per le persone disabili. «venti-
nove scalini in tre rampe - af-
ferma Ruggero Bortolotti - moz-
zano il fiato a chiunque e l’as-
senza di uno scivolo per mez-
zi con ruote è un’evidente la-
cuna progettuale. La scala an-
dava rifatta con qualche ram-
pa in più per renderla meno er-
ta. Lo spazio c’è visto che, a la-
to, c’è il piccolo parco giochi

attrezzato e curato dal Comu-
ne».
Dalla zona di San Vito per rag-
giungere con una carrozzella o
un passeggino la parte centra-
le di Cognola bisogna fare il «gi-
ro lungo», cioè percorrere il
marciapiede fino alla rotonda
e poi tornare indietro verso la
piazza. Almeno 400 metri di
strada in più.
Ma non si poteva proprio fare
altrimenti? «Purtroppo no»
spiega l’ingegner Giorgio Bai-
loni, dirigente del Servizio Ge-
stione strade e parchi. «La sca-
linata, nonostante il nostro in-
tervento è comunque troppo
pesante per pensare di realiz-
zarvi uno scivolo. La norma di-
ce infatti che la pendenza mas-
sima superabile con uno scivo-
lo è dell’otto per cento» conti-
nua l’ingegnere. «Nemmeno fa-
cendo partire la scalinata di-
rettamente dal marciapiede sa-
remmo riusciti ad avere quel
numero».
L’unica soluzione sarebbe sta-
ta quella di un percorso a «zig
zag» utilizzando l’area dell’at-
tiguo giardino pubblico. «Ma
nemmeno questa strada era
percorribile - spiega Bailoni -
perché la proprietà non è del
Comune. L’amministrazione ha
un contratto di comodato gra-
tuito ma il parco è pur sempre
della parrocchia».
Non è percorribile nemmeno
l’ipotesi di una scala mobile a
motore. Le precedenti espe-
rienze sono state tutte piutto-
sto deludenti per il Comune a
causa di ripetuti atti di vanda-
lismo. D.B.

Strade e parcheggi «restituiti» a Cle e Casarotto

Assegnati i lavori alle Viote
BONDONE

Cortesano. Per l’affresco del 17° secolo distrutto

Multa in Consiglio di Stato

Il cantiere

Finirà in Consiglio di Stato la multa da 10
mila euro inflitta dalla Soprintendenza per
i beni storico artistici della Provincia al-
l’architetto Mirco Pegoretti per la distru-
zione di un affresco del 17° secolo avve-
nuta nel corso della ristrutturazione di
una casa di Cortesano, per il quale Pego-
retti, direttore dei lavori, e Gino Saltori,
titolare della ditta Ediltrento srl, erano
stati anche denunciati. Il ricorso contro
la multa era stato respinto sia dalla giun-
ta provinciale sia dal Tar, decisione ora
appellata da Pegoretti. La Provincia sarà
difesa dagli avvocati Fabio Lorenzoni, Ni-
colò Pedrazzoli e Maurizio Dalla Serra.

Trento sud. Collettori delle acque meteoriche

Indennizzi per i lavori

Scavi

Ammonta a 8.806 euro il costo degli as-
servimenti dei terreni necessari per l’ese-
cuzione delle opere di realizzazione dei
collettori delle acque meteoriche nella
zona di Trento sud (via dei Ragazzi del
‘99, via del Fersina, zona artigianale sud,
viale Verona, via Chini e via S. Bartolo-
meo).
La somma è stata stanziata dal servizio
espropriazioni e gestioni patrimoniali del-
la Provincia su richiesta del Comune di
Trento. 
I lavori dovranno cominciare entro di-
ciotto mesi e dovranno essere ultimati
entro quattro anni.

GARDOLO

I vandali hanno
nuovamente
danneggiato l’antica
fontana della piazza di
Gardolo. La denuncia
viene dal consigliere
circoscrizionale della
Lega Nord Devid
Moranduzzo che ha
raccolto le lamentele di
alcuni cittadini residenti
nelle vicinanze della
piazzetta «Profughi di
Moravia», adiacente al
vecchio campanile e alla
fontana. In una proposta
di mozione Moranduzzo
sostiene che
giornalmente i vandali
danneggiano e rovinano
oltre che la fontana
anche le panchine e i
cestini delle
immondizie. «Questi
ragazzi sono andati
oltre ogni tipo di
tolleranza, rovinando il
decoro della piazza e
infastidendo gli stessi
abitanti, che non
sopportano più questa
situazione di degrado e
paura, e sono costretti a
subire ogni tipo di
insulto e dispetto»
scrive il consigliere. Una
mozione analoga è stata
presentata anche dal
capogruppo del
Carroccio in consiglio
comunale Vittorio Bridi.
La Lega chiede alla
giunta comunale di
attivarsi affinché sia
garantita la sicurezza,
liberando la piazza dai
vandali, come era già
avvenuto in precedenza
in piazza Verzeri a
Trento e come era stato
richiesto il 23 dicembre
in Consiglio
circoscrizionale.
Chiedono inoltre che
vengano tolte le
panchine che affiancano
la fontana all’interno
della piazzetta, visto
che non vengono
utilizzate nel modo
corretto.

Ancora danni
alla fontana in piazza
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I lavori di bitumatura e di segnaletica stradale della rotatoria

di Man verranno realizzati in due fasi distinte chiudendo il

flusso veicolare per metà rotatoria alla volta. Priorità assoluta

sarà riservata alla pavimentazione della bretellina di raccordo

tra via Ragazzi del 99 e la località Stella (viale Verona) per

consentirne l'apertura il più presto possibile. Il flusso del

traffico sarà regolato con movieri e/o con impianto semaforico.

INIZIATA L’ASFALTATUTRA
DELLA ROTATORIA DI MAN
I lavori fino al 6 di agosto
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