
Un recital per ricordare l’emigrazione

DANIELE BATTISTEL

L’asfalto è stato posato da più di un
mese, eppure la strada rimane anco-
ra chiusa. E chissà per quanto.
Quello del cantiere di via alla Pelle-
grina sta diventando un vero e pro-
prio «caso» sul quale gli abitanti di
Cognola si stanno facendo un bel po’
di domande.
In progetto c’era la costruzione di un
tratto di marciapiede lungo la stradi-
na che mette in comunicazione la par-
te nord di Cognola con la zona del
parco delle Coste. Proprio la presen-
za della zona verde rende la strada
piuttosto «trafficata» da mamme con
passeggini, ragazzini e anziani. Per
questo il Comune, su richiesta della
circoscrizione, negli anni scorsi ave-

scorso autunno. In ogni caso il pas-
saggio pedonale è stato sempre ga-
rantito».
Quello che salta agli occhi al passan-
te è il fatto che la strada sia chiusa
nonostante l’asfalto nero appena po-
sato. «L’intenzione della ditta - spie-
ga Bailoni - era di poter aprire entro
la fine anno, ma le nevicate non ci
hanno permesso di farlo. Il problema
è che la posa del primo strato non è
sufficiente per livellare il manto. So-
no rimaste tante buche che, con la
neve e il ghiaccio, avrebbero messo
il pericolo la sicurezza dei passanti».
«Se si facesse male qualcuno - spiega
ancora Bailoni - le responsabilità sa-
rebbero tutte del Comune».
Per questo è stato deciso di lasciare
il divieto di transito per le auto su
quel tratto di via alla Pellegrina alle
auto e di permettere il passaggio dei
pedoni sulla strada. «Il marciapiede
non è pronto - conclude Bailoni - ma
la gente può camminare in mezzo al-
la strada, visto che noi l’abbiamo
mantenuta pulita anche durante le
nevicate».
L’auspicio del Comune è di poter ria-
prire definitivamente entro aprile.

La replica del Comune:
buche sulla carreggiata
e problemi di sicurezza,
ma entro aprile la strada
sarà percorribile anche
per le automobili

In occasione
della mostra
fotografica e
documentaria
sull’emigrazione
dei nostri nonni
e bisnonni in
America
«Partono i
bastimenti» -
visitabile presso
le Gallerie di
Piedicastello
fino al 27

febbraio - l’assessorato
provinciale alla Cultura, in
collaborazione con la
Fondazione Museo storico del
Trentino, ha deciso di
promuovere un momento di
approfondimento e riflessione
su quello che è stato il grande
esodo delle famiglie trentine
verso la «Merica».

La rappresentazione di questo
viaggio sarà affidata alla
musica, alla poesia e al teatro
attraverso un percorso della
memoria che avrà luogo, in
forma di recital, domani alle 17
alle Gallerie di Piedicastello.
Ne saranno interpreti Antonia
Dalpiaz, curatrice e
conduttrice dell’evento, e gli
attori Piergiorgio Lunelli e
Massimo Pezzedi che
alterneranno la lettura di
poesie e scene teatrali (in
dialetto trentino) sul tema
dell’emigrazione.
La componente musicale sarà
affidata al Coro Genzianella di
Roncogno.
Lo spettacolo sarà preceduto,
alle ore 16, da un incontro con
il curatore della mostra,
Francesco Nicotra, e da una
visita guidata all’esposizione.

Protesta della gente e della circoscrizione per un cantiere ancora aperto ma che avrebbe dovuto concludersi lo scorso autunnoCOGNOLA

«Lavori infiniti per il marciapiede»

va deciso la messa in sicurezza del
percorso pedonale e, contestualmen-
te, l’allargamento e la rettifica di un
pezzo di strada di circa 200 metri. Il
tutto per circa 360 mila euro.
I lavori sono iniziati lo scorso mag-
gio e si sarebbero dovuti concludere
in autunno. Invece è ancora tutto fer-
mo. E i cittadini, specialmente quelli
residenti in zona, hanno iniziato a spa-
zientirsi. «Doveva essere un’opera
che portava giovamento alla zona, in-
vece sta provocando soltanto danni»
si è lamentato più d’uno con la circo-
scrizione. E lo stesso presidente Ar-
mando Stefani ora ammette che «ef-
fettivamente la situazione è piutto-
sto anomala e va segnalata». «Mi so-
no interessato più volte anch’io con
gli uffici comunali - spiega - e mi è sta-
to detto che i lavori di sbancamento
si sono protratti più del necessario».
«Il cantiere - risponde l’ingegner Gior-
gio Bailoni, del Servizio gestione stra-
de e parchi - ha subito un rallenta-
mento a causa del maltempo dello

IN BREVE
MATTARELLO, SERATA
SULL’AGRICOLTURA
� Questa sera, alle 20.30,
presso la sala ex Circoscrizione in
piazza Quintilio Perini a
Mattarello il professor Geremia
Gios parlerà su«Valutazioni
economiche sociali della
presenza dell’agricoltura in un
territorio di montagna».
L’incontro è promosso dal Club
3P e dalla sezione Coldiretti di
Mattarello.
NUOVI TELEFONI
A MATTARELLO
� È stata completata la
migrazione verso telefonia VoIp
degli uffici comunali con sede
nella Circoscrizione Mattarello.
Sono quindi operativi i seguenti
nuovi numeri di telefono:
circoscrizione Mattarello 0461
889860 (telefono) - 0461
889861 (fax); biblioteca sede
Mattarello 0461 889868.
TRENI RUMOROSI
FIRMANI INTERROGA 
� Il consigliere provinciale
dell’Italia dei valori Bruno
Firmani  fa sapere che interverrà
in aula il 25 gennaio con
un’interrogazione a risposta
immediata per chiedere
informazioni all’assessore Pacher
su tre problemi che riguardano i
treni in alcune zone della città. Il
primo «caso» è sui residenti di
corso Buonarroti e di via
Fontana, da anni alle prese con
le operazioni di riscaldamento
dei treni diesel (i motori vengono
accesi all’alba). Il secondo
riguarda le lamentele avanzate
dai residenti nella zona della
stazione ferroviaria di Trento in
merito al forte volume emesso
dall’altoparlante, il terzo «caso»
attiene alle vibrazioni prodotte
dal transito dei treni merci che
non rallentano la propria corsa
nell’attraversare la stazione.

Domani il primo appuntamento con la compagnia di LizzanaRAVINA

Si apre il sipario, sei sere a teatro

Un momento della commedia messa in scena dagli attori di Lizzana

MICHELE VIGANO’ 

Sarà la compagnia di Lizzana
ad aprire terza stagione teatra-
le organizzata dalla Pro Loco
di Ravina e che vede in cartel-
lone sei spettacoli fino a mar-
zo, presso la sala polivalente
Demattè.
Il primo appuntamento è per
domani sera, sabato 22 genna-
io, alle ore 21 con un singolare
viaggio all’interno della storia
del teatro «da Ariosto a Mim-
mo Bretella detto Il Cintura» in
cui gli attori della Compagnia
di Lizzana vestiranno i panni
di «Quattro attori in cerca d’au-
tore», spettacolo vincitore del
Premio Palcoscenico Trentino

e del Festival Nazionale Guglia
d’oro: due primedonne e due
«primi uomini» (ma sul palco
saranno in otto) che si atteg-
giano da grandi interpreti mil-
lantando uno spessore dram-
matico che in realtà non han-
no e che finirà invece per dare
vita ad un effetto comico tra-
volgente a beneficio del pub-
blico che ripercorrerà i classi-
ci piccoli e grandi del teatro
dal ‘500 ad oggi attraverso gli
«esercizi di stile farlocco» dei
quattro scapestrati teatranti.
«L’intento è quello di offrire un
percorso godibile,  dalla com-
media agli spettacoli seri, con
l’uso sia del dialetto che della
lingua italiana, che accontenti
un po’ tutti, ma di qualità», ha

detto Angelo Pecile, presiden-
te della Pro Loco che, con una
ventina di volontari e grazie al
sostegno della Cassa Rurale di
Aldeno e Cadine, da tre anni
organizza la manifestazione
che ha riportato il teatro a Ra-
vina.
Molto vari quindi gli spettaco-
li a seguire, per stile e conte-
nuti: da un maestro dell’umo-
rismo italiano, qual è Achille
Campanile con il suo «Povero
Piero» interpretato dalla Com-
pagnia Libero Teatro di Gru-
mès, alla comicità nostrana di
Loredana Cont, di cui il Teatro
Dolomiti di San Lorenzo in Ba-
nale porterà in scena «Il gemel-
laggio co’ la luganega (ovvero
ciuìga)».

Vi saranno poi spettacoli sul-
la memoria storica, quella de-
gli emigranti italiani di fine ‘800
del «Viaggio de sol andata» di
Dino Caresia, interpretato dal-
la Filodrammatica San Marti-
no di Fornace, e la memoria di
un evento tragico quale «Sta-
va 1985» di Luisa Pachera, con
la regia e gli attori del Gad Cit-
tà di Trento. Sarà Lucio Gardin
a chiudere il sipario il 26 mar-
zo con il suo nuovo spettaco-
lo «Lucio 2011».
Il prezzo del biglietto è di 8 eu-
ro (10 per lo spettacolo di Gar-
din). Le prevendite si effettua-
no presso la Cassa Rurale di Al-
deno e Cadine dove sono di-
sponibili anche gli abbonamen-
ti a 40 euro.

Oltrefersina,prima i dati sulla sperimentazione,poi nuova campagna del Comune

Pannolini lavabili e biodegradabili in commissione

Pannolino, si cambia?

«Serve attendere i risultati del periodo di sperimentazione che sarà
avviato al Centro per l’infanzia della Provincia che si è dichiarato di-
sponibile a provare i pannolini lavabili». Questa la risposta arrivata
dalla commissione ambiente del Comune di Trento dopo la solleci-
tazione proveniente dalla circoscrizione Oltrefersina, per rilanciare
una campagna per la diffusione di questo genere di pannolini.
Secondo il servizio ambiente, infatti, già nel corso del 2007 si era av-
viata una prima sperimentazione con l’uso dei pannolini lavabili al
posto di quelli «usa e getta», predisponendo materiali informativi ed
incontri formativi. L’utilizzo dei pannolini lavabili è rimasto comun-
que un’azione abbastanza di nicchia. «Purtroppo - ha spiegato l’as-
sessore Marchesi - l’esborso di 400 euro per il kit frena molti utenti
all’acquisto». Sempre in commissione ambiente sono stati fatti co-
noscere i nuovi pannolini biodegradabili EcoPiù che, a breve si po-
tranno tranquillamente gettare nell’umido utilizzando anche degli
speciali contenitori che evitano la diffusione di odori. G.Fin

Circoscrizione Oltrefersina,due nuovi membri nella commissione giovani e istruzione

«Più illuminazione pubblica in località S. Rocco»

Poca luce, pedoni a rischio

La necessità di procedere alla realizzazione di un impianto d’illumi-
nazione pubblica nella località di S. Rocco fino al civico numero 15.
La richiesta, approvata all’unanimità dal consiglio circoscrizionale
Oltrefersina, è stata fatta dalla consigliera Anita Anibaldi del Parti-
to Democratico. In quel tratto di strada - spiega la consigliera - è as-
sente l’illuminazione e se pubblica è giusto provvedere. A provoca-
re la richiesta di intervento ci sarebbe l’elevato rischio di essere in-
vestiti nelle ore serali e la necessità di aumentare la sicurezza dei
residenti della zona a seguito di una rapina ad una villa avvenuta lo
scorso dicembre. L’impianto richiesto alla giunta dovrà essere a ri-
sparmio energetico e funzionale alle esigenze dei cittadini.
Oltre a questo documento sono stati nominati due nuovi compo-
nenti esterni della commissione giovani e istruzione: Veronica Ne-
griolli e Corrado Casagrande. Una nuova nomina di commissario
esterno è stata fatta anche nella commissione cultura con Marco
Degasperi. G.Fin
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