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Ravina e Romagnano: due
paesi ed una circoscrizione.
A collegarli (o a dividerli, in
questo caso) la sp 90, la
provinciale che in quel tratto
manca di marciapiede ed
illuminazione, accanto alla
quale ormai da quasi dieci
anni si parla della
realizzazione di una pista
ciclabile, ora inserita anche
nel Pum ma più volte slittata
nell’agenda politica.
Un’opera che contribuirebbe
non poco a legare i due
paesi: lo hanno dimostrato
ieri un centinaio di cittadini,
giovani e meno, famiglie,
bambini, che hanno inforcato
la bicicletta per il «Diritto alla
meta», questo lo slogan della
manifestazione per chiedere
in maniera pacifica ed
alternativa la tanto attesa
pista ciclabile sulla Destra
Adige.
Un’iniziativa promossa ed
annunciata tempo fa dalla
Circoscrizione e poi
«adottata» dal circolo Le
Fontane che ha accolto i
ciclo-manifestanti offrendo
un tè freddo all’arrivo nella
piazza di Romagnano, dove è

in corso la festa del paese.
Una merenda che è stata
anche occasione di
confronto tra i cittadini sulla
questione. Alla partenza in
piazza di Ravina erano in 87
ai quali si sono aggiunte per
la via altre persone, scortate
dai corpi dei vigili del fuoco
dei due paesi, dalla Croce
Bianca e dalla polizia
municipale, a garantire
tranquillità e sicurezza.
Andatura da «passeggiata»
per l’eterogeneo gruppo di
ciclisti che ha anche causato
qualche disagio (una
mezz’ora di coda) agli

automobilisti: si è pur
sempre trattato di una
protesta.
Una situazione ben diversa
da quella che incontra un
ciclista sulla sp 90 in un
giorno normale (feriale o
festivo, nessuna differenza):
il tratto è molto trafficato, e
lo sarà forse di più con il
completamento della bretella
Trento sud e l’ampliamento
della zona industriale a valle
dell’abitato. «Io per esempio
l’ho percorsa in bici questa
mattina - dice il consigliere
Andrea Dalledonne, della
commissione sport - ed è un

«Minacce e insulti dai bulli»COGNOLA
L’allarme del presidente Stefani
In piazza cartelli contro il degrado

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale Via Veneto
Via Veneto, 39 0461/930163
Aperta anche la farmacia di
Martignano dalle ore 8 alle ore 20

CARBURANTI
AGIP - Loc. Lamar
AGIP - Fr. Vigolo Baselga
TAMOIL - Via Petrarca, 1

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

Il santo del giorno
Santa Rita, religiosa, che, sposata con un uomo vio-
lento, sopportò con pazienza i suoi maltrattamenti, ri-
conciliandolo infine con Dio; in seguito, rimasta priva
del marito e dei figli, entrò nel monastero dell’Ordine
di Sant’Agostino a Cascia in Umbria.

auguri anche a
Elena
Giulia

e domani a
Lucio
Giulio

R.L. Montalcini

LE MOSTREMart di Rovereto. Il Mart por-
ta in Italia i capolavori del
Musée d’Orsay, icone della
storia dell’arte tra ’800 e ’900.
Una selezione curata appo-
sitamente per il nostro mu-
seo, con opere mai viste in
Italia di Monet, Cézanne, van
Gogh, Renoir, Gauguin, Cour-
bet... Fino al 24 luglio. Orari:
lun-dom 10-18, ven 10-21.
Museo tridentino di scienze na-
turali. In anteprima europea
la mostra-denuncia del dram-
matico ritiro dei ghiacciai sul
tetto del mondo del fotogra-
fo, cineasta e alpinista ame-
ricano David Breashears. Da
martedì a domenica, ore 10-
18, fino al 12 giugno.
Gallerie di Piedicastello. La
Fondazione Museo storico
del Trentino invita alle Galle-

rie di Piedicastello con il per-
corso espositivo «Storica-
mente Abc». Da martedì a do-
menica, orario 9-18.
Palazzo Wolkenstein. Studio
d’arte Raffaelli: «Spaghetti
and Beachballs», personale
degli artisti americani Brian
Belott, Brendan Cass, James
Benjamin Franklin, Taylor
McKimens: le opere di quat-
tro giovani allievi del mae-
stro americano Donald Bae-
chler. Fino al 4 giugno.
Palazzo Thun, cappella Vanti-
ni. «Tullio Garbari, il miraco-
lo del colore»: 24 piccoli ca-
polavori del grande pittore
trentino. Orario: lunedì-ve-
nerdì ore 15-19, sabato e do-

menica ore 10-13 e 15-19. Fi-
no al 5 giugno.
Museo dell’aeronautica Capro-
ni. «La sfida del volo»: aero-
plani ed elicotteri inediti dal-
le collezioni del museo, che
vengono proposti alla visio-
ne del pubblico nello stato in
cui ci sono pervenuti. Ora-
rio: tutti i giorni ore 10-13 e
14-18. Fino al 5 giugno.
Ivan Zanoni. Omaggio a Torre
Aquila.L’artista indirizza la
propria attenzione sul mon-
do animale, realizzando le
proprie creature attraverso
un assemblamento di lamine
che sfrutta la concavità, la
convessità e il vuoto. Galle-
ria d’Arte Il Castello via de-
gli Orbi, 25. Orari 10 - 12.30 e
16 - 19.30 chiuso lunedì mat-
tina e festivi.

L’ultimo episodio è successo
venerdì mattina, quando gli stu-
denti delle scuole elementari
della Clarina sono arrivati a Co-
gnola per l’iniziativa «Bambini
cittadini attivi».
Al passaggio degli alunni un
gruppo di ragazzi ha iniziato a
inveire. Parolacce e frasi «pe-
santi», come spiega il presiden-
te della circoscrizione Argenta-
rio, Armando Stefani. «Alcuni
adulti sono intervenuti, ma so-
no stati aggrediti verbalmente
da questi ragazzi e mi hanno av-
visato». Ma anche l’accoglien-
za riservata a Stefani è stata ag-
gressiva: «Mi hanno insultato e
minacciato. La reazione è stata
pesantissima - dice - È la terza
volta che mi imbatto in questi
teppisti, un gruppetto di quat-
tro-cinque bulli. Ora dobbiamo
capire come fermarli, perché se
con una persona adulta hanno
questa reazione, immagino co-
me possano trattare un anzia-
no o un bambino».
Le «scorribande» del gruppet-
to - si tratterebbe di ragazzi
trentini tra i 15 e i 18 anni - so-
no iniziate qualche mese fa e il
presidente della circoscrizione
è deciso a porre fine a queste
prepotenze. Per questo ha in-
formato anche i vigili di quar-
tiere.
Insulti e aggressioni verbali non
sono peraltro l’unico problema.
«Si mettono sulle panchine del-
la piazza a mangiare e, quando
vanno via, sembra che abbiano
fatto un pic nic in quaranta, dai
rifiuti che lasciano».
Già, i rifiuti. Altro problema che
provoca più di un mal di pan-

cia al presidente Stefani. Per-
ché l’azione di qualche incivile
sta vanificando il lavoro di mol-
tissimi volontari. A raccontare
l’amore per la comunità dei cit-
tadini basta quanto successo il
2 aprile scorso, quando 350 per-
sone sono state protagoniste di
65 azioni di pulizia, tinteggiatu-
ra, cura di aiuole, ripristino di
muri e azioni di manutenzione
nei sobborghi dell’Argentario.
Un esempio di «cittadinanza at-
tiva» che lo stesso Stefani defi-
nisce «straordinario»: «È la pro-
va di quanto tengano alla comu-
nità e desiderino un luogo bel-
lo e accogliente».
Per questo Stefani ha deciso di
«richiamare» pubblicamente chi
insozza la piazza, «calpestan-
do» il lavoro di tanti volontari,
affiggendo alcuni cartelli sulle
scale che portano al centro ci-
vico. «Questo luogo viene puli-
to tre volte in settimana - si leg-
ge - due volte da gruppi di cit-
tadini volenterosi e una volta
dagli operatori di Dolomiti Ener-
gia. Nonostante ciò è spesso
sporco perché dei maiali (ci per-
doni questo genere animale) ci
stazionano senza nessun sen-
so civile, vanificando il lavoro
e la disponibilità dei nostri cit-
tadini più disponibili. Tutto ciò
non è più sopportabile. Edu-
chiamo questi ragazzi. Segna-
liamo questo comportamento».
Da quando il cartello è stato
messo - tre settimana fa - le co-
se sono migliorate, ma il sospet-
to è che i responsabili siano pro-
prio quei bulletti che spadro-
neggiano a Cognola da qualche
mese. F.P.

Martignano. Si chiude la Sagra di primavera

Dalla marcia al concerto

Concorrenti in gara

Ultimo giorno per la «Sagra di primavera
di Martignano», che alle 9 propone la 30ª
Martignana, la marcia dei Caonipi (10 chi-
lometri) e la 5ª Maratona del Calisio (21,5
chilometri). Spazio poi a mostra merca-
to, mostra di pittura e casetta delle soli-
darietà. Alle 12 le premiazioni della mar-
cia e, a seguire, (ore 15), l’insegnamento
del gioco del calcio. Dolo la solenne pro-
cessione delle 17, vi sarà l’inaugurazio-
ne dei pannelli murales in piazza Canopi
(ore 18.30). Quindi il concerto della ban-
da sociale di Civezzano (ore 19) e finale
«giocoso» con l’estrazione del vaso del-
la fortuna e lotteria di primavera (21.30).

URGENZE
E NUMERI UTILI

Protesta «Diritto alla meta»: «L’opera collegherebbe i due paesi»

Pedalata per la ciclabile sulla Destra Adige
RAVINA E ROMAGNANO

Alcuni partecipanti alla pedalata di «protesta»

L’accesso alla piazza e il cartello posizionato da Stefani L’appello a fermare queste azioni incivili

INVESTIGAZIONI PRIVATE
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
DIPENDENTI SLEALI - TUTELA CREDITI

PERIZIE CALLIGRAFICHE
G1021939Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Oggi visite guidate alle  ore 10 e ore 15.30.  Disponibilità di

partecipare alle seguenti visite: Stazione Ferroviaria, Palazzo

della Regione, Scuola Elementare Sanzio, Palazzo del

Commissariato del Governo.

La partecipazione alle visite guidate è gratuita previa

prenotazione da effettuarsi di persona fino ad esaurimento

posti disponibili presso l’APT (via Manci, 2 � tel. 0461 / 216000;

dal lunedì alla domenica, ore 9 � 19).

PALAZZI
APERTI 2011

Agenzia di Trento � Via Nicolodi, 50 � Cell. 349 5045490 

e�mail: ivanamattivi@yahoo.it
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rischio, come sempre; non
avevamo dubbi sulla
partecipazione: la sicurezza
è un problema molto sentito,
soprattutto quando ci sono
di mezzo giovani e
giovanissimi». «Abbiamo
voluto promuovere non solo
la richiesta della ciclabile,
ma alcuni comportamenti di
rispetto e civiltà che sia
automobilisti che ciclisti
devono tenere», aggiunge il
collega Alberto Cristanelli
annunciando che a
settembre la manifestazione
sarà probabilmente ripetuta
per la festa dello sport
stavolta da Romagnano a
Mattarello a dimostrazione
del fatto che la questione
non riguarda solamente la
circoscrizione 5 ma tutta la
zona. Assieme ai due anche i
consiglieri Angela Dallago,
Ennio Zucal e Alberto Coser
hanno pedalato per il diritto
alla ciclabile, richiesta
unitariamente e spesso
presente negli ordini del
giorno del consiglio. Un
simpatico tandem quello
formato dal presidente
circoscrizionale Roberto
Stanchina e dalla
vicepresidente Camilla
Giuliani alla testa del gruppo.
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