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Con nove presenti, appena
al di sopra del numero
legale, il consiglio
circoscrizionale di Ravina-
Romagnano si è riunito
lunedì sera alla presenza del
sindaco Alessandro
Andreatta e dell’assessore
Gilmozzi per votare le
priorità del bilancio
comunale di previsione 2012
e di quello triennale, nonché
per ridiscutere la variante al
Prg che verrà votata in
Comune entro fine mese. Su
quest’ultima il consiglio ha
deciso di «scorporare» la
votazione per poter
esprimere separatamente un
parere sull’azione dedicata
alla bretella di raccordo con
Trento sud e la strada sp90
e su quella che destinerebbe
ad attrezzature sportive e
ricreative l’area ex Arcese.
Favorevoli all’unanimità i
presenti sulla prima azione,
contrari invece per quanto
riguarda l’area di proprietà
della Provincia, che
dovrebbe ospitare in futuro
un anello ciclabile secondo
un progetto presentato dalla

Federciclismo.
L’idea che il consiglio
unitariamente ha voluto
portare all’attenzione del
sindaco è quella di
ridestinare ad attività
agricole metà dell’area (più
di un ettaro) per non
«sconfinare» con un’area
sportiva all’interno delle
campagne, e di acquisire da
un privato un terreno
contiguo all’area stessa,
possibilmente lungo la sp90
in modo da favorire gli
accessi, in cambio di un
terreno equivalente
all’interno del primo lotto di
area produttiva, già
espropriato dalla Provincia.
Nonostante il sindaco
avesse avvertito del
sostanziale annullamento
del parere in caso di
scorporamento della
votazione la proposta
arriverà ora in consiglio
comunale dato si dovrà
darne lettura nella
discussione sulla variante.
Tiepida la risposta di
Andreatta, che ha ricordato
come il progetto dell’anello
ciclabile accolga anche
strutture e spazi per la
circoscrizione (si parla di

un’area ricreativa e forse
della caserma dei vigili del
fuco) e come in passato
venne «scongiurata» l’ipotesi
di spostare in quell’area la
Motorizzazione civile o altre
strutture impattanti: «Se
l’opera servirà agli abitanti
di questa comunità i soldi
saranno comunque ben
spesi» ha detto,
dichiarandosi favorevole a
discutere la proposta della
Circoscrizione.
Votate favorevolmente
all’unanimità le priorità del
bilancio comunale di
previsione. Ecco le priorità
presentate dalla
Circoscrizione: la permuta
del lascito Postal con casa
ex Armani, la
«regolarizzazione»
dell’accesso e dei servizi in
Rione San Marco, la
realizzazione di un
collegameto ciclabile
Romagnano - Mattarello
tramite la copertura della
fossa lungo la strada
prevista dal Consorzio di
Bonifica, la risistemazione
della strada di Margon e di
Costa, la messa in sicurezza
dell’incrocio via della Croce-
sp90.

Ecco le priorità della collinaCOGNOLA
Variante opere pubbliche
con un solo intervento previsto

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Ai Solteri
Via Lunelli, 40 0461/827944

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

Il santo del giorno
San Daniele, l’ultimo dei quattro profeti maggiori,
giudeo, deportato a Babilonia. Qui fu scelto per esse-
re ammesso alla corte del re. Daniele colpì il re grazie
alla sua intelligenza, tanto che fu nominato principe di
Babilonia e prefetto su tutti i sapienti del regno.

auguri anche a
Alberico
Simeone

e domani a
Gualtiero
Filippo

Daniele Groff

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:
Monet, Cézanne, van Gogh,
Renoir, Gauguin, Courbet...
Fino al 24 luglio. Orari: lun-
dom 10-18, ven 10-21.
Museo Caproni. La mostra «Im-
magini di volo», allestita a
partire da oltre cento scatti
tratti dell’omonimo volume
fotografico di Andrea Pozza,
si articola su quattro sezio-
ni: «Leggeri più dell’aria»,
«Sulle ali della storia», «Avia-
zione sportiva» e «Air Show».
Questa mostra è stata distri-
buita all’interno dell’intero
spazio museale, in diretta
continuità con le esposizio-
ni permanenti e i contenuti
circostanti. Da martedì a do-

menica, ore 10-13 e 14-18, fi-
no al 28 luglio.
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.
Museo diocesano. I ricami Lie-
chtenstein costituiscono
un’importante espressione
dell’alta civiltà cui era assur-
ta la Boemia sotto il re Carlo
IV del Lussemburgo. Gli
«esemplari» più importanti
sono in mostra in piazza Duo-
mo. Orari: 9.30-12.30 e 14.30-
18, chiuso tutti i martedì, 26
giugno, 15 agosto, 1° novem-

bre. Fino al 7 novembre 2011.
Torre Vanga. La rassegna
espositiva propone un per-
corso attraverso opere sele-
zionate che offrono una do-
cumentazione visiva dei sen-
timenti che agitavano una
parte della popolazione evi-
denziando la peculiarità di
quel momento storico. Da
martedì a domenica (10-18),
fino al 24 luglio.
Fondazione Galleria Civica. Il
secondo appuntamento al-
l’interno di Opera Civica pre-
senta l’opera in progress
«Post Italy» di Valentina Mio-
randi (Trento, 1982), instal-
lata nel cortile interno della
Fondazione Galleria Civica di
Trento, ingresso in via Belen-
zani 46. Orario: 10-18, chiuso
il lunedì, fino al 24 luglio.

FABIA SARTORI

Il Consiglio circoscrizionale
dell’Argentario approva al-
l’unanimità la variante per le
opere pubbliche 2011, illu-
strata martedì sera proprio
dal primo cittadino Alessan-
dro Andreatta (nella foto). In
realtà, l’unico intervento di
modifica puntuale ad interes-
sare l’ambito circoscriziona-
le dell’Argentario sarà una va-
riazione nella destinazione
d’uso di un appezzamento di
terra in via del Forte: un ret-
tangolo delle dimensioni di
150 metri per 1 metro da de-

lancio indicate negli ultimi an-
ni senza ulteriori aggiunte. A
breve il parco di Martignano
vedrà la realizzazione dell’asi-
lo nido, il cui progetto è in fa-
se avanzata, dove i bambini
potranno usufruire di un tron-
cone verde completamente
escluso al traffico veicolare. 
Per i sobborghi di Martigna-
no, Villamontagna e San Do-
nà rimane invece prioritaria
la creazione di un’area di ser-
vizio pubblico, in modo da ri-
spondere alle persistenti ri-
chieste di spazi da parte del-
le associazioni locali. Nel pri-
mo caso, si prevede di ubica-
re la struttura destinata ai di-
versi servizi ed attività socia-
li in Via dell’Albera, mentre
per quanto riguarda San Do-
nà si attende una ristruttura-
zione e riqualificazione del-
l’attuale Centro sociale. In me-
rito a Villamontagna è da in-
dividuare il luogo più oppor-
tuno per l’inserimento di
un’area parcheggio, una sala
polifunzionale, alcuni servizi
(ambulatorio, sportello ban-
cario, tabacchino) e un pun-
to informativo per le passeg-
giate sul Calisio e per l’Eco-
museo. A breve, come confer-
mato nella seduta consiliare
dall’assessore ai lavori pub-
blici Italo Gilmozzi, verranno
resi noti gli esiti dello studio
di fattibilità per il migliora-
mento dell’accesso al teatro
di Cognola. 
Non ultima in fatto di priori-
tà, la necessità di trovare una
nuova collocazione della ca-
serma dei vigili del fuoco vo-
lontari dell’Argentario, attual-
mente con sede provvisoria
a Cognola: «Si pensa all’utiliz-
zo - precisa Stefani - di una
struttura di proprietà della
Provincia situata nei pressi
della statale della Valsugana
all’altezza dell’uscita Trento
est, le cui dimensioni sono
idonee ad ospitare anche i
mezzi d’intervento dei volon-
tari». 
Infine, il Consiglio circoscri-
zionale ha approvato all’una-
nimità la proposta di installa-
zione di semaforo o altri pre-
sidi in corrispondenza dell’in-
crocio tra via alla Formighe-
ta e via dell’Albera a Marti-
gnano, oltre alla richiesta di
regolamentazione dell’impie-
go delle badanti attraverso
l’istituzione da parte di Co-
mune e Provincia di appositi
e mirati corsi di formazione.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Il parere sul progetto di riutilizzo dell’ex area Arcese

Contrari all’anello ciclistico
RAVINA

L’asilo nido 
a Martignano 
e diverse aree
pubbliche sono
le priorità: in anni 
di tagli al bilancio

stinarsi a viabilità. 
«Tra le variazioni normative
di carattere generale - sotto-
linea il presidente di circoscri-
zione Armando Stefani - tro-
va particolare interesse per
il nostro territorio l’opportu-
nità da parte dei proprietari
privati di cedere gratuitamen-
te all’amministrazione comu-
nale l’utilizzo della superficie
di proprietà destinata a par-
cheggio, a fronte dell’otteni-
mento delle autorizzazioni ne-
cessarie alla realizzazione di
parcheggi interrati al di sot-
to della medesima area». 
Occorre imparare ad ottimiz-
zare l’impiego delle limitate
risorse economiche a dispo-
sizione: è questo il concetto
fondamentale espresso dal
presidente Stefani prima del-
la presentazione delle priori-
tà di bilancio per il biennio
2012-2014. E ad essere chia-
mati in causa sono sia gli en-
ti locali che la società civile.
In un ottica di sobrietà e lot-
ta allo spreco, quindi, la cir-
coscrizione dell’Argentario
decide di abbracciare i biso-
gni dell’intera comunità, piut-
tosto che focalizzarsi unica-
mente su quelli del territorio,
riproponendo le priorità di bi-

POVO
Il Pd rilancia
il dibattito
con la bacheca

Macché Facebook,
Twitter, Blog, email e
altre amenità virtuali: a
Povo si ritorna all’antico
e dopo quasi trent’anni
di oblio ricompare in
piazza la mitica
«bacheca» con la testata
dell’Unità in bella
evidenza. La
«riscoperta» è del locale
circolo del Pd che
evidentemente, accanto
ai nuovi strumenti
tecnologici ha voluto
affiancare una
metodologia informativa
che sembrava ormai
caduta in disuso. Un
salto indietro nel tempo,
agli inizi degli anni ‘80
pre «tangentopoli»,
quando le «bacheche
informative» di Pci e Psi
facevano bella mostra in
piazza, informando (e
polemizzando) con
comunicati e testate di
«Unità» e «Avanti»
aggiornate ogni
domenica. 
Un’operazione
certamente utile e dal
sapore un po’ retrò nel
tentativo di recuperare
qualche entusiasmo nel
disorientato «popolo
della sinistra» e forse
anche per riscattare una
«verginità politica»
compromessa
ulteriormente in questi
giorni dalle nuove
rivelazioni sui noti, ma
sempre intollerabili,
privilegi della «casta». 

P.Gi.

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

PERIZIE CALLIGRAFICHE
R1062804Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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E’ operativo il nuovo collegamento del trasporto pubblico per

la Rsa di San Bartolomeo. Il servizio, gestito da Trentino

Trasporti Esercizio, è effettuato con la linea “D”. Il bus parte

da Largo Porta Nuova, passando per via Barbacovi, Bolghera –

ospedale Santa Chiara, viale Verona, Rsa e ritorno. Attualmente

sono previste sette corse al giorno dal lunedì al sabato,

funzionalmente alla esigenze dei famigliari.

Il trasporto è realizzato con lo stesso minibus che serve la Rsa

Angeli Custodi in via della Collina (linea “C”). Per tale ragione

viene modificato l’orario della linea “C”: il nuovo servizio,

infatti, connette tra loro le due strutture e ha un orario

integrato. 

www.trento.info.it

AL VIA LA LINEA “D”, NUOVO BUS
PER LA RSA SAN BARTOLOMEO
SONO PREVISTE SETTE
CORSE AL GIORNO
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