
Una discarica al centro civicoCOGNOLA
Stefani: Comune e Dolomiti Energia
si rimpallano la responsabilità

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Alla Madonna
Via Manci, 42 0461/982584

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

Sant’Enrico Morse, sacerdote della Compagnia di
Gesù: catturato a più riprese e scacciato per due volte
in esilio, sotto il re Carlo I fu infine gettato in carcere a
causa del suo sacerdozio e, dopo avervi celebrato la
Messa, fu impiccato a Tyburn e rese lo spirito a Dio.

auguri anche a
Brigida
Verdiana

e domani a
Caterina
Giovanna

Enrico Mentana

LE MOSTREMart di Rovereto. Il museo
ospita un evento straordina-
rio dedicato ad Amedeo Mo-
digliani. Un nucleo di eccezio-
nali sculture dell’artista sele-
zionate dopo un minuzioso
lavoro di ricerca scientifica
durato sei anni, è al centro di
una mostra irripetibile. Da lu-
nedì a domenica 10-18, vener-
dì 10-21. Fino al 27 marzo.
Castello del Buonconsiglio. Fi-
no al 1° maggio 2011 il Castel-
lo del Buonconsiglio ospita
una mostra dedicata ai capo-
lavori di scultura lignea sal-
vati dal terremoto che ha col-
pito L’Aquila. Dal martedì al-
la domenica, ore 9.30-17.00.
Chiuso il lunedì.
Museo di scienze naturali. «Pre-
datori del microcosmo»: stra-
tegie di sopravvivenza di in-

setti, ragni, anfibi e rettili con
esposizione dal vivo degli ani-
mali. Dal martedì alla dome-
nica, ore 10-18. Chiuso tutti i
lunedì non festivi. Fino al 13
febbraio.
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.
Gallerie di Piedicastello. «Par-
tono i bastimenti», mostra fo-
tografica e documentaria sul-
l’emigrazione italiana in Ame-

rica. Da martedì a domenica
dalle 9 alle 18. Chiuso lunedì.
Fino al 27 febbraio.
Museo degli usi e costumi del-
la gente trentina - S. Michele al-
l’Adige. «Betlém. Il presepio
nella tradizione mitteleuro-
pea»: 30 presepi dal XVIII al
XX secolo dalla contea del Ti-
rolo e dall’antico regno di Boe-
mia. Fino al 2 febbraio 2011.
Orario: 9.12.30 - 14.30-18. Chiu-
so il lunedì.
Palazzo Trentini. «Dialoghi fu-
turisti», le opere della colle-
zione Estorick di Londra. Ope-
re di Severini, Balla, Carrà,
Boccioni, Soffici e di artisti
trentini come Depero e Iras
Baldessari. Fino al 2 aprile
2011, tutti i giorni dalle ore
10.00 alle ore 19.00, escluse
domeniche e festivi.

Cartacce, residui di lavorazio-
ne del cantiere, un vago sen-
so di sporcizia e di luogo di-
menticato da Dio e dagli uo-
mini. Essì che l’area a monte
del complesso delle Marni-
ghe, un tempo sorta di disca-
rica a cielo aperto di Cogno-
la, ora dovrebbe essere il cuo-
re del sobborgo.
Le foto che pubblichiamo qui
a fianco descrivono solamen-
te in parte il senso di abban-
dono che pervade l’area tra il
centro civico e il campo da
calcio in erba sintetica realiz-
zato da poco. A segnalare il
problema diversi abitanti del-
la zona a cui il presidente del-
la circoscrizione Armando
Stefani dà pienamente ragio-
ne.
«Io stesso - spiega Stefani - ho
più volte segnalato il proble-
ma sia all’assessore all’am-
biente Michelangelo Marche-
si che agli uffici di Dolomiti
Energia perché la situazione
non è più tollerabile».
Il presidente spiega che sia in
Comune che in via Fersina gli
è stato assicurato che si inter-
verrà a breve. Ma per il mo-
mento la sporcizia, il disordi-
ne per le auto, i camper e i ca-

mion parcheggiati alla rinfu-
sa rimane sono, oggettiva-
mente, un pugno nell’occhio.
«Il problema - è la tesi di Ste-
fani - deriva dal fatto che si
tratta di un’area su cui a bre-
ve riprenderà cantiere per
completare il villaggio Itea».
Sarà realizzata una decina di
appartamenti dell’edilizia
pubblica ed è naturale che sul
sedime della nuova palazzina
l’impresa non abbia comple-
tato i lavori con l’arredo ur-
bano. «Certo, si tratta di un’at-
tenuante - constata Stefani -
ma resta il fatto che l’area lì
com’è è in stato di abbando-
no, mentre davanti al campo
da calcio, dove c’è un’area
non interessata dai lavori, è
bene che si proceda a siste-
mare. Purtroppo, però, Comu-
ne e Dolomiti Energia conti-
nuano a rimpallarsi la respon-
sabilità e non si riesce a ve-
nirne a capo».
Tra le altre cosa da ultimare
c’è il marciapiede che porta a
via Marnighe: provenendo dal
centro civico esso ad un cer-
to punto termina e obbliga le
persone a fare un percorso
tortuoso oppure le costringe
a passare per il prato. D.B.

L’assessore tranquilizza gli utenti di Povo e Cognola

Marchesi: «Il 16 sarà potenziato»
COLLINA EST

Nessuno stop anzi, un poten-
ziamento negli orari di punta.
La linea 16 del trasporto pub-
blico non sarà assolutamente
soppressa. A smentire le voci
che da alcune settimane sem-
pre più insistentemente girava-
no sia a Cognola che a Povo (e
di cui ieri il nostro giornale si è
fatto portavoce) è lo stesso as-
sessore comunale alla mobilità
Michelangelo Marchesi.
Il quale afferma che, dopo cin-
que mesi di sperimentazione,
la linea (introdotta anche per
collegare la zona di Cognola con
la sede del polo sociale di rife-
rimento a Povo) ha raggiunto
l’obiettivo che Comune e Tren-
tino trasporti si erano dati: die-
ci passeggeri di media a corsa.
«Attualmente siamo a 9,7 - spie-
ga Marchesi - con un incremen-
to continuo rispetto a settem-
bre scorso, quando la linea era
stata inaugurata».
Certo, l’utilizzo non è costante

su tutto l’arco della giornata e
proprio per questo si sta pen-
sando di modificare l’orario per
venire incontro alle esigenze
degli utenti nelle ore di punta
(al mattino, verso le 13 e la se-
ra per il rientro). «Quello che si

pensa di fare, oltre a prosegui-
re nel monitoraggio, è di spin-
gere sulla promozione e vede-
re se sono possibili ritocchi su-
gli orari per intercettare nuovi
potenziali passeggeri» conclu-
de Marchesi.

Sabbionare

Lavori bocciati
MARTIGNANO

L’ingegner Roberto Zanini dovrà presentare
un nuovo progetto se vorrà alzare di un pia-
no la propria abitazione in via Sabbionare 15
a Martignano. La giunta provinciale, infatti, ha
bocciato il progetto di sistemazione interna e
di sopraelevazione dell’edificio che era stato
proposto dall’ingegner Giuseppe Franceschi
per conto appunto dell’ingegner Zanini.
A dire un primo no agli elaborati era stata, nel
luglio scorso, la commissione per la tutela pae-
saggistica-ambientale della valle dell’Adige:
«La sopraelevazione proposta - scriveva la
commissione -, l’ampliamento dei poggioli, la
serie di abbaini diversificati sui vari prospet-
ti, aumenta il disordine compositivo delle fac-
ciate in maniera non coerente con i criteri pro-
gettuali che devono tendere al miglioramen-
to complessivo di un edificio che necessita di
operazioni di miglioramento estetico». La va-
lutazione era stata condivisa dalla commis-
sione provinciale per la tutela paesaggistico-
ambientale: «Il progetto introdurrebbe ele-
menti tali da creare un effetto disarmonico e
compositivamente non risolto». In linea con
queste argomentazioni, la giunta provinciale
ha così deciso di rigettare il ricorso del pro-
prietario.

Da 4 a 3 stelle

Norge declassato
BONDONE

Perde una stella l’Hotel Norge sul monte
Bondone. La decisione è stata presa dal
servizio turismo della Provincia. Il 9
dicembre 2009 i titolari del Norge avevano
autoclassificato il proprio albergo a 4
stelle. Al termine di un sopralluogo
effettuato lo scorso 31 agosto, gli ispettori
della Provincia avevano invece deciso che
l’hotel doveva essere classificato a 3 stelle
e avevano redatto un verbale di
accertamento in cui veniva quantificata la
sanzione prevista dalla legge di erronea
autoclassificazione dell’albergo.
A fine settembre l’amministratore della
Norge srl chiedeva di sospendere il
procedimento e l’11 ottobre 2010 la
Provincia concedeva 50 giorni di tempo
per regolarizzare le difformità riscontrate.
Lo scorso 6 dicembre è stato compiuto un
nuovo sopralluogo con cui si è verificato
che le condizioni non erano cambiate. Di
qui la decisione definitiva di togliere una
stella al nuovo albergo del Bondone,
ricostruito ex novo con un contributo della
Provincia di 1 milione e 747 mila euro su
una spesa totale di 4 milioni e 864 mila
euro.
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Per promuovere la vostra attività
Via delle Missioni Africane, 17 - 38121 TRENTO
Tel. 0461 - 1735555 - Fax 0461/1735505
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Fino alla fine del mese marzo, saranno in vigore le misure di
tipo strutturale da applicare sul territorio comunale.
Si tratta dei seguenti provvedimenti:
• limitazione della circolazione dei veicoli benzina Euro 0,
veicoli diesel Euro 0 e Euro 1, motocicli e ciclomotori Euro 0 e
Euro 1 tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10
e dalle 16 alle 19;
• rispetto delle temperature massime negli edifici di proprietà
pubblica;
• sensibilizzazione al rispetto delle temperature massime negli
edifici privati (i valori di riferimento previsti dagli atti
normativi statali e provinciali in materia sono 18°C per gli
edifici che ospitano attività industriali e artigianali, 20°C per
gli altri edifici; per tutti è previsto un margine di tolleranza di
+2°C);
• pulizia di strade e piazzali tramite spazzamento ad umido;
• divieto di bruciare all'aperto i residui vegetali;
• il trasporto di carichi polverosi, effettuato con qualsiasi
veicolo, previa copertura con teli idonei o in alternativa previa
bagnatura del carico.

In vigore fino a fine marzo i
provvedimenti “antismog”

l'Adige28 martedì 1 febbraio 2011 Grande Trento


