
Un impegno concreto per
realizzare il collegamento
tra la pista ciclabile della
valle dell’Adige e quella
della Valsugana. Questo
l’obiettivo
dell’interrogazione che il
consigliere provinciale
dell’Upt Renzo Anderle (ex
sindaco di Pergine) ha
depositato ieri in aula.
«La realizzazione della pista
ciclabile lungo la sponda
occidentale del Lago di
Caldonazzo, prolungata in
direzione Pergine con
successivi lavori, ha
determinato un fortissimo
incremento dei fruitori di
questa struttura, sia da
parte di quelli che hanno
come meta il lago di
Caldonazzo ma anche, e
forse soprattutto, da parte
di quanti poi proseguono in
direzione della Valsugana
per arrivare fino alla città di
Bassano e oltre» la premessa
di Anderle.
Questo per far capire che il
collegamento a Ponte Alto è
fondamentale. Anderle non
si nasconde le difficoltà
dell’opera (dislivello di 300
metri e scarsità di spazi

disponibili) ma è anche
convinto «che una soluzione
tecnica possa essere
individuata e che debba, nel
più breve tempo possibile,
formare l’oggetto di uno
specifico progetto attuativo
per dare veramente
continuità ad un percorso
ciclabile che interessa
l’intera Valle dell’Adige e che
poi, partendo da questa, può
svilupparsi con continuità,
almeno in prospettiva, fino
alla città di Venezia, ma che

per ora può trovare pratica
realizzazione fino alla città
di Bassano».
Da affrontare c’è anche la
questione del servizio di
trasporto bici sui treni della
linea della Valsugana. «Tutti i
treni Minuetto sono
attrezzati, per il periodo
estivo, per il trasporto di un
certo numero di bici al
seguito dei viaggiatori.
Purtroppo, però, questo
servizio trova forti
limitazioni sia nella
disponibilità di posti-
biciclette  ma, soprattutto,
per il fatto che, con
esclusione dei mesi di luglio
e agosto, i posti disponibili
per le biciclette sono
estremamente limitati -
attacca Anderle -. Non solo,
ma si sono rilevate non
poche disfunzioni nelle
prenotazioni, dal momento
che il sistema di
prenotazione non segnala
quando i posti bici sul treno
sono esauriti».
Nell’interrogazione Anderle
chiede ufficialmente alla
giunta di affrontare e
risolvere una volta per tutte
la questione.

Più sicuri coi nuovi semaforiVALSORDA
Ora lavori anche all’uscita
delle abitazioni

Povo |  Iniziativa del Pd: domani dalle 17 alle 19

Firme contro la legge elettorale
Anche il circolo Pd di Povo,
nonostante il partito a livello
nazionale non ne sia il promo-
tore, ha organizzato una rac-
colta di firme in calce alla ri-
chiesta di referendum per
l’abrogazione della legge elet-
torale «porcata» (come la de-
finì il suo stesso promotore). 
L’appuntamento è a Povo in
piazza Manci, venerdì 16 set-
tembre, dalle ore 17.00 alle
19.00. Ricordiamo che l’inizia-
tiva referendaria si pone l’ob-
biettivo di raccogliere firme

su due quesiti: il primo pro-
pone l’abolizione  della legge
270 del 21.12.2005 modifica-
ta dal dl 75 del 08.03.2006 con-
vertito in legge  121 del 21.03.
2006 che riguarda le norme
per l’elezione della Camera
dei Deputati e del Senato del-
la Repubblica ed il secondo
chiede l’abolizione di signifi-
cative parti della legge 270 del
21.12.2005 per far si che sia-
no eliminate le liste bloccate
e si torni sistema elettorale
uninominale. P.Gi.

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Bolghera
Largo M.d’Oro 0461/910060

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
A Genova, Santa Caterina Fieschi, vedova, insigne
per il disprezzo del mondo, i frequenti digiuni, l’amore
per Dio e la carità verso i bisognosi e gli infermi.

auguri anche a
Albino
Francesco

e domani a
Martino
Giovanni

C.Balivo

LE MOSTREMuseo diocesano. I ricami Lie-
chtenstein costituiscono
un’importante espressione
dell’alta civiltà cui era as-
surta la Boemia sotto il re
Carlo IV del Lussemburgo.
Gli «esemplari» più impor-
tanti sono in mostra in piaz-
za Duomo. Orari: 9.30-12.30
e 14.30-18, chiuso tutti i mar-
tedì, fino al 7 novembre
2011.
Gallerie di Piedicastello. «Fe-
uer!». I grandi rastrellamen-
ti antipartigiani dell’estate
1944 tra Veneto e Trentino.
Tramite un percorso foto-
grafico e cartografico sono
state messe in risalto le di-
verse formazioni partigiane
attive e operanti nell’estate
1944. Contemporaneamen-
te, l’attenzione si è concen-

trata sui reparti nazifascisti,
sui singoli militari, impegna-
ti nell’intero ciclo operati-
vo di rastrellamento e sulla
loro esperienza bellica, di
fatto compiutasi sul fronte
orientale e nell’Italia centro-
settentrionale nei mesi pre-
cedenti. Orari: dal martedì
al sabato, ore 9-18, fino al 25
settembre. Ingresso libero.
Castello del Buonconsiglio. Le
grandi vie delle civiltà. Re-
lazioni fra il Mediterraneo e
il centro Europa dalla Prei-
storia alla Romanità. Dal
martedì alla domenica, ore
10-18, fino al 13 novembre.
Torre Vanga. «Non ancora Ita-
lia. Temi risorgimentali del-

l’arte in Trentino», mostra
dedicata ai protagonisti
trentini del Risorgimento,
aperta dalle 10 alle 18 (in-
gresso libero, lunedì chiu-
so), fino al 9 ottobre.
Castel Pergine Graziano Pom-
pili, da martedì a domenica
fino al 4 ottobre: ore 10.30-
22, lunedì ore 17-22.
Autonoma_mente. Territorio
contaminazioni 2011 a Palazzo
Trentini. Cinque fotografi:
Floriano Menapace, Paolo
Calzà, Marika Bertoni, Mas-
simo Zarucco e Giovanni Ca-
vulli offrono una lettura del
Trentino con la sua storia
sociale e ambientale. Mo-
stra coordinata da Pietro Ca-
vagna. Orario: 10-18. Chiu-
so la domenica. Fino al 24
settembre.

IN BREVE
POVO, VIAGGIO 
A BUDAPEST
� Tradizionale viaggio
autunnale organizzato dalla
«Filo Concordia ‘74» di Povo
che questa volta ha scelto
Budapest. La gita è prevista
dal 13 al 16 ottobre, ma le
prenotazioni sono già aperte.
Il programma si articola in
quattro giorni due dei quali
interamente dedicati alla
visita di Budapest con
crociera sul Danubio. Chi è
interessato può contattare il
Presidente della Filo Carlo
Giacomoni (0461/810651).
ARCI PAHO, CORSI 
DI LINGUA E DANZA
� Il circolo culturale Arci
Paho e il comitato
gemellaggio Povo - Znojmo,
propongono corsi di lingue e
di danza popolare: corso
principianti e/o intermedi di
portoghese, 10 lezioni (un
giorno in settimana dalle
20.30 alle 22), corso
principianti e/o intermedi di
spagnolo, 10 lezioni (un
giorno in settimana dalle
20.30 alle 22) e un corso di
inglese per principianti e
intermedi di 10 lezioni
(sempre un giorno dalle
20.30 alle 22).Vengono poi
offerte lezioni di ballo
folcloristico del centro
Europa e danze etniche.
Prove da ottobre a giugno
per i balli polacchi e danza
etnica di gruppo per
principianti con Liliana
Dalsasso (nove incontri
settimanali). I corsi
inizieranno in ottobre e
saranno effettuati se ci sarà
un numero minimo di iscritti.
Per i corsi di lingue: Aldo
Giongo (0461/81994 mail:
arcipaho@libero.it) . Per la
danza - balletto polacco -
Edyta Novockunka
(3493204732 mail:
nedyta@gmail.com ); per la
danza popolare: Liliana
Dalsasso (3285851876 -
0461811304 mail:
compassi@gmail.com).

Sulla strada statale 349 della
Fricca, all’altezza dell’abitato
di Valsorda, sono stati messi
in funzione martedì 7 settem-
bre due semafori che consen-
tiranno un attraversamento si-
curo dei pedoni, specie quel-
li, per lo più studenti, che de-
vono raggiungere la fermata
dei bus per recarsi nel capo-
luogo. Andrea Ferrari, il rap-
presentante della frazione in
Circoscrizione a Mattarello, si
fa interprete della soddisfazio-
ne dei suoi «valsordi»: «In tem-
pi quanto mai rapidi, l’ammi-
nistrazione comunale, in col-
laborazione con la Provincia,
che ha competenza sulla Fric-
ca, ha effettuato questo inter-
vento che come Consiglio ab-
biamo richiesto per la messa
in sicurezza della strada, che
è molto trafficata, e ha collo-
cato due semafori, uno in pros-
simità della fermata delle cor-
riere ed uno, a richiesta, per

le abitazioni che si trovano al-
l’interno della curva all’inizio
dell’abitato».
Tutto bene, dunque, anche se
«manca ancora un’adeguata
sistemazione dell’uscita in
prossimità delle abitazioni, la
quale non ha accesso diretto
alla chiamata semaforica; l’am-
ministrazione, però, ha già
confermato che interverrà con
un tratto di avvicinamento
sbancando leggermente la cur-
va tra le due strade». 
Con i semafori sono stati po-
sti anche i limiti di velocità, il
che consentirà agli autoveico-
li che escono dal bivio di ma-
novrare in sicurezza, opera-
zione prima pericolosa perché
automobilisti indisciplinati,
approfittando del tratto retti-
lineo, effettuavano sorpassi
che ora non è più possibile
tentare se non incorrendo in
una grave infrazione. La sicu-
rezza prima di tutto, dunque,

con interventi piccoli ma che
ai residenti consentono di
muoversi con maggiore tran-
quillità.
E per restare in argomento, nel
corso della prossima seduta,
il Consiglio circoscrizionale
sarà chiamato a «condividere»
una mozione presentata dalla
minoranza del Comune di Vat-
taro indirizzata «all’Assesso-
re e alle Amministrazioni Pro-
vinciali competenti» (e invia-
ta per conoscenza al Consiglio
comunale di Bosentino e alla
Circoscrizione di Mattarello)
«affinché vengano previste, fi-
nanziate, progettate e realiz-
zate tutte le opere necessarie
al miglioramento» di tre pun-
ti critici della statale della Fric-
ca, vuoi per la ristrettezza del-
la sede che per la geometria
dell’asse stradale, rispettiva-
mente in località Cadaróonc,
Valsorda e Mas dei Piàzzeri.

Ma.Bri.

Interrogazione di Anderle alla giunta provinciale

«Subito il progetto per la ciclabile»
PONTE ALTO

URGENZE
E NUMERI UTILI

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

PERIZIE CALLIGRAFICHE
R1062804Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Con l'inizio delle scuole è stata aperta la rotatoria in largo Porta

Nuova attorno alla fontana. In questo modo sono rese possibili

le manovre di svolta verso via S. Francesco per i veicoli

provenienti da via Grazioli e l'inversione di marcia per i veicoli

provenienti da Port'Aquila. In tal modo vengono ridotti i

transiti passivi dell'anello via Galilei � via Calepina (utilizzato

dai veicoli provenienti da via Grazioli con direzione sud), ma

soprattutto quelli attorno al Tribunale. Il flusso veicolare

proveniente da via Grazioli e diretto verso piazza Venezia non

grava sulla rotatoria poiché è stata riservata una corsia di

svolta per tale manovra.

www.trento.info.it

PIAZZA VENEZIA:
APERTA LA ROTATORIA

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

e�mail: ivanamattivi@yahoo.it
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Valsugana

Più posti per le
biciclette sul Minuetto,
non solo in estate

Renzo Anderle (Upt)

I semafori sulla strada della Fricca
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