
Giancarlo Baldi (Upt) ha
presentato in consiglio
circoscrizionale a Mattarello
un documento in cui affronta
una serie di problematiche
generali e traccia alcune linee
di indirizzo urbanistico che
l’organismo di decentramento
avrà modo nei prossimi mesi
di valutare e approfondire.
Per il momento lo ha
approvato con il proposito di
utilizzarlo come
«memorandum» in un
confronto da tenersi con
l’assessore competente a
settembre.
Sul tavolo gli upitini hanno
posto tre questioni: fra non
molto la giunta comunale
dovrebbe presentare un
piano per interventi Itea a
canone sociale e moderato e
cercherà di spalmare la
previsione di tremila alloggi
in dieci anni su tutte le
circoscrizioni; nel Palù, la
Cofrut, accorpatasi alla
società Frutticoltori Trento
(SFT), cesserà entro il 2011
l’attività per la lavorazione e
lo stoccaggio della frutta: le
strutture dismesse non
saranno più utilizzate e
quindi l’intera area di circa
2,8 ettari sarà oggetto di
possibile alienazione. In via
don Dario Trentini l’area

conosciuta come villaggio
anziani «sembra sia stata
messa in vendita» e,
pensando alla
ristrutturazione degli
immobili, «è assolutamente
necessario mantenerla al
servizio della comunità,
evitando che il centro del
paese possa essere destinato
ad altri usi non confacenti ad
uno sviluppo socialmente
equilibrato e compatibile». Va
detto che le due aree sono
private e che da parte della

seconda ipotesi prevede che
sull’area si collochi il camping
della città di Trento. «A
servizio del camping ma
anche della limitrofa zona
artigianale e residenziale è
pensabile realizzare strutture
dove alloggiare, ristorante
self-service, spaccio
alimentari, bar, ecc». Queste
le considerazioni dell’UpT,
che valuta favorevolmente
l’impatto del camping, in
quanto Mattarello «vedrebbe
un aumento dell’utenza senza
un aumento della
popolazione». Un simile
insediamento, poi,
«arrecherebbe alla qualità
della vita dei residenti un
beneficio certamente migliore
della situazione che si
verrebbe a creare nel caso di
ulteriori insediamenti
abitativi o produttivi».
L’area San Vigilio, infine, da
vincolare ad uso pubblico,
per l’UpT «deve essere
recuperata alla vivibilità del
centro del paese». La
struttura esistente «deve
continuare come  centro
riservato agli anziani del
paese ed offrire la
disponibilità di un certo
numero di appartamenti 
con domotica appropriata».

Ma.Bri.

Il fieno alle «caore» cembraneMARANZA
Un allevatore si aggiudica
la gara per lo sfalcio dei prati

Fondazione Istituto San
Vigilio per orfani e anziani
che gestisce la residenza, non
c’è alcuna volontà di vendere,
bensì di ristrutturare e
riqualificare l’esistente e va
da sé che tutte le
considerazioni espresse nel
documento sono subordinate
al fatto che l’ente pubblico sia
interessato ad acquisirle.
L’UpT ritiene che Mattarello
possa ulteriormente
accogliere non più di
trentacinque appartamenti;

per l’area della Cofrut fa due
ipotesi: la prima, destinare
parte dell’area all’Itea, parte a
parcheggio, verde pubblico e
servizi e trasferire qui la sede
dei vigili del fuoco
recuperando ad altre
destinazioni il magazzino
attualmente ubicato
nell’interrato della palestra
comunale. Se edifica sull’area
- questa l’idea - l’Itea si accolli
la ristrutturazione degli
appartamenti della
Fondazione San Vigilio. La

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

San Giovanni Maria Vianney, sacerdote, che per ol-
tre quarant’anni guidò in modo mirabile la parrocchia
a lui affidata nel villaggio di Ars vicino a Belley in Fran-
cia, con l’assidua predicazione, la preghiera e una vita
di penitenza.

auguri anche a
Eleuterio
Cecilia

e domani a
Margherita
Paride

G.M. Flick

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.

Maranza e capre. Un binomio
indissolubile nella fantasia po-
polare. Merito, o colpa, della
canzoncina popolare che tutti
i trentini più o meno conosco-
no: «Quel dii, che portai le cao-
re ‘n Maranza al sool». Di capre
in Maranza ormai è difficile ve-
derne. In compenso a prolun-
gare il legame tra il ruminante
e la montagna ad est di Trento
è rimasto il cibo. Il fieno falcia-
to sui prati che stanno davan-
ti al rifugio, meta di escursioni
e di pic nic da parte dei trenti-
ni di città, è infatti destinato
proprio a sfamare un gruppo
di capre. Non capre autoctone
ma della Val di Cembra. Que-
st’anno il bando di gara che
metteva in palio il fieno deri-
vante dallo sfalcio di tre ettari
di prati in Maranza di proprie-
tà del Comune di Trento se l’è
infatti aggiudicato un allevato-
re di capre della val di Cembra,
che per i prossimi sei anni po-

trà servirsene a piacimento per
sfamare i suo animali.
Proprio lo sfalcio di quei prati
è stato nelle scorse settimane
al centro di un piccolo giallo.
Fino a luglio inoltrato nessuno
se n’era occupato e davanti al
rifugio anzichè la solita diste-
sa verde su cui giocano i bam-
bini e si stendono a prendere
il sole nelle domeniche d’esta-
te mamme e papà era cresciu-
ta altissima l’erba. Solo un pic-
colo riquadro di terreno di cui
si occupa direttamente il ge-
store del rifugio risultava rego-
larmente tagliato. Una situazio-
ne che ha mosso perfino la po-
litica. Un consigliere comuna-
le di Rifondazione Comunista,
Francesco Porta, ha infatti pre-
sentato il 21 luglio un’interro-
gazione per chiedere a sinda-
co e giunta per quale motivo
l’appezzamento non fosse sta-
to rasato e lasciato libero al-
l’utilizzo di cittadini ed escur-

sionisti. Pochi giorni dopo lo
sfalcio è stato effettuato e Mar-
tino Port, direttore dell’Azien-
da forestale Trento-Sopramon-
te che gestisce i terreni per
conto del Comune, spiega co-
sì i motivi del ritardo: «L’alle-
vatore che s’è aggiudicato la
gara si è infortunato ed ha do-
vuto cercare un’altra persona
che facesse per lui il lavoro. Di
solito è un intervento che a
quell’altezza, siamo circa a
1.200 metri sul livello del ma-
re, si fa a metà giugno per inte-
resse di chi esegue lo sfalcio,
che evita così un eccessivo cal-
pestio. Fino all’anno scorso lo
eseguiva un allevatore locale.
Quest’anno c’è stato questo in-
conveniente che ha ritardato
l’operazione. Adesso comun-
que lo spazio è stato ripristina-
to ed è tornato alla sua solita
funzione di tipo ricreativo». E
anche le «caore» hanno ritro-
vato il sorriso.

Spazio di 2,8 ettari potrebbe diventare campeggio

Upt: idea camping sull’area Cofrut
MATTARELLO

ARGENTARIO

Prende il via oggi
«l’estate montese» 2010,
che vivacizzerà la
borgata dell’Argentario
nel mese di agosto e
settembre. S’inizia,
appunto oggi
pomeriggio, con la «Festa
di mezza estate» alle
14.30 con un pomeriggio
intenso dedicato agli
anziani nella cornice
verde di Villa Lidia.
Domani alle 21, nel parco
giochi accanto alla
chiesa i «mercanti di
luce» daranno vita allo
spettacolo di circo e
giocoleria con il fuoco
dal titolo «L’appendino».
Il mitico manto erboso
del «Rocòl» ospiterà poi
nei giorni di mercoledì 11
e giovedì 12 agosto
(pomeriggio) la settima
edizione dei «Montiali
2010»; lunedì 9 agosto
alle 20.30 presso il centro
sociale vi sarà la
formazione delle
squadre, la
presentazione delle
regole e del calendario
delle partite. Si
proseguirà domenica 15
agosto a partire dalle
12.30 al parco del Loch
con l’immancabile «Festa
di Ferragosto» per iscritti
e simpatizzanti
dell’Unione sportiva, con
pranzo, attività varie e
merenda. Nelle serate di
venerdì 20 e sabato 21
agosto avrà luogo
l’iniziativa «soci in festa»
riservato agli scritti che
hanno prenotato la
propria adesione. Ma
«l’estate montese» non si
fermerà qui; infatti
concluderà il calendario
degli eventi la
manifestazione “clou”
della borgata, vale a dire
la tradizionale «Sagra di
Montevaccino» in
programma a Villa Lidia
dal 9 al 12 settembre con
un ricco programma di
musica, cultura, giochi,
sport, gastronomia.

Oggi il primo giorno
dell’estate montese
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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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