
Via libera dalla Provincia
alla realizzazione di un
marciapiede nel tratto
compreso tra via
Sanseverino all’altezza
dell’incrocio con via Monte
Baldo e l’intersezione con
la tangenziale per Ravina.
Il Servizio Bacini montani
della Provincia ha infatti
autorizzato il Servizio
gestione strade e parchi del
Comune di Trento ad
esiguire i lavori.
L’opera, lungo l’argine
dell’Adigetto, servirà a
collegare il percorso
ciclopedonale già esistente,
in modo da garantire il
passaggio in sicurezza a
margine della carreggiata di
pedoni e ciclisti. Si tratta
infatti di un intervento che
andrà a dotare la via di un
tracciato tanto per chi
percorre il tratto finale di
via Sanseverino tanto a
piedi quanto in sella: il
marciapiede sarà infatti
ampio, largo quattro metri
e mezzo, e si svilupperà
lungo il rettilineo che corre
di fronte alle caserme per
circa ottocento metri.
I lavori partiranno

presumibilmente in
primavera, e dovranno
concludersi tassativamente
nel giro di due anni:
verranno eseguiti seguendo
il progetto già stilato
nell’aprile scorso
dall’ingegner Giorgio
Moser.
Il marciapiede dovrà essere
corredato da una struttura
di rinforzo a palificata
semplice e da una
staccionata rigorosamente

in legno, a protezione dei
pedoni lungo il percorso in
argine. Inoltre particolare
attenzione - stabilisce il
Servizio Bacini montani -
dovrà essere posta
riguardo al muro arginale.
Prima di realizzare il
marciapiede, dovranno
essere realizzati poi due
scarichi necessari per far
defluire le acque
meteoriche nell’alveo del
corso d’acqua

Lotta al parcheggio selvaggio
COGNOLA
Tra il centro civico e il nido
c’è un’area da sistemare

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Grandi
Via Manzoni, 7/A 0461/239805

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

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

Santa Caterina Volpicelli, vergine, che, tutta dedita
all’assistenza dei poveri e dei malati, fondò l’Istituto
delle Ancelle del Sacro Cuore, in cui cercò di fare sem-
pre esprimere la carità cristiana in attività adeguate al-
le esigenze della società contemporanea.

auguri anche a

Mattia
Gaspare

e domani a

Benedetta
Davide

C. Balivo

LE MOSTRE
Museo delle scienze. Etruschi
in Europa: L’esposizione sa-
rà visitabile fino all’8 gen-
naio 2012. Completamente
multimediale, la mostra si
avvale della tecnologia ana-
glifica (occhialini bicolore)
per consentire agli utenti di
fare esperienze 3D dei prin-
cipali siti archeologici, rico-
struiti con puntualità così
come sono nei siti originali.
Palazzo Roccabruna. “Visita-
te le dolomiti - Cento anni
di manifesti”. Le dolomiti
rappresentate su manifesti,
depliant e brochure del se-
colo scorso. Lunedì chiuso.
Fino al 4 marzo 2012.
Museo degli Usi e Costumi del-
la Gente Trentina di San Miche-
le all’Adige “Carnevale re
d’Europa II”. Le carnevala-

te invernali di fertilità nel
contesto etnografico euro-
peo. Lunedì chiuso. Fino al
6 gennaio 2012.
Le gallerie di Piedicastello. “Ri-
torno sul Don 1941-1943”.
La guerra degli italiani in
Unione Sovietica. La mostra
ripercorre l’intera vicenda
dell’ARMIR dall’invasione
della Russia nell’estate 1941
allo scenario finale che in-
ghiotte 100 mila soldati ita-
liani sul Don. Orario: dalle
9.00 alle 18.00. Lunedì chiu-
so. Dal 19 novembre fino al
30 settembre 2012.
Spazio archeologico Palazzo Lo-
dron, via Lodron, 31. «Human
Being», i luoghi della presen-

za. Orario 10-12 e 16-19.
Chiuso lunedì e martedì. Fi-
no al 23 dicembre 2011.
Le gallerie di Piedicastello. 
«Paesaggi di guerra». Mo-
stra fotografica che conclu-
de il progetto promosso dal-
la Rete Trentino Grande
Guerra per ricordare il 1919,
prima stagione della rico-
struzione. Orario: 9-18.30;
chiuso lunedì. Fino al 31
gennaio 2012.
Galleria Civica Nedko Sola-
kov. All in (My) Order, with
Exceptions. Via Cavour, 19.
Fino al 5 febbraio 2012.
Torre Vanga. «Scatti di pie-
tra»: mostra fotografia de-
dicata alle sculture di An-
drea Malfatti. Orario: 10-18;
chiuso il lunedì. Fino al 29
gennaio 2012.

L’area tra l’edificio che ospita il
centro civico di Cognola e l’asi-
lo nido Piccolo Girasole neces-
sita di un intervento urgente.
«Si tratta di una zona dissesta-
ta in parte adibita a verde e per
il resto sistemata provvisoria-
mente con un fondo sterrato in
terra battuta, utilizzata come
parcheggio per auto o camper»
spiegano Elisa Strenghetto e Va-
lentina Prezioso, componenti
del Consiglio circoscrizionale
dell’Argentario. «Il transito di
mezzi a motore - proseguono -
comporta un certo sollevamen-
to di polvere nel caso in cui il
terreno sia asciutto, mentre an-
che una pioggia di breve dura-
ta trasforma il suolo in una sor-
ta di fanghiglia pericolosa e dif-
ficilmente praticabile con i pos-
sibili pericoli che ne conseguo-
no». 
Insomma, un quadro non certo
degno di rappresentare in mo-
do decoroso il centro storico
del sobborgo collinare, soprat-
tutto se si considera l’estrema
vicinanza con l’asilo nido Mar-
nighe. «Un problema che si ag-
grava - illustrano - in corrispon-
denza di un qualche appunta-
mento (funerali, matrimoni,
eventi e manifestazioni cultura-
li) che coinvolga varie sfere del-
la popolazione: i pochi stalli per
le auto costringono al “parcheg-
gio brado” (nelle foto) occupan-
do non solo l’area sterrata ma
anche il verde adiacente». 
Ecco, quindi, la proposta avan-
zata dal Consiglio circoscrizio-
nale: chiudere l’accesso all’area
verde, evitandone il deturpa-

mento, e operare una ragione-
vole sistemazione della parte
sterrata. «In fondo - dice il pre-
sidente della Circoscrizione del-
l’Argentario Armando Stefani -
basterebbe un semplice camion
di ghiaia a rendere percorribi-
le in sicurezza il fondo attual-
mente in terra battuta». Il carat-
tere di provvisorietà legato al-
l’intervento richiesto affonda
le sue radici nei lavori su due
lotti adiacenti per la realizza-
zione di 18 ulteriori alloggi Itea:
«Per questo motivo - spiega Ste-
fani - l’intera zona di dissesto
sarà impiegata per la realizza-
zione di circa 30 parcheggi, re-
si disponibili dall’Itea alla co-
munità in cambio di circa 8 spa-
zi già esistenti che verrebbero
adibiti ad area cantiere». Ma in
attesa dell’inizio dei lavori, che
avrebbero dovuto prendere il
via nello scorso autunno, la co-
munità ha deciso di far sentire
le proprie esigenze richieden-
do un primo intervento «non ec-
cessivamente dispendioso in
termini di tempo né di denaro». 
Sempre per valorizzare il cen-
tro civico di Cognola, il consi-
gliere circoscrizionale Davide
Condini propone di estendere
la rete WiFi che sarà a breve di-
sponibile per la biblioteca al-
l’intero stabile che si affaccia
sulla piazza dell’Argentario,
nonché alla piazza stessa: «In
modo da favorire gli utenti del-
la biblioteca e i numerosi ragaz-
zi che si ritrovano nello Spazio
giovani, oltre alle associazioni
culturali presenti presso il cen-
tro civico». F.Sar.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Tra il ponte e via Monte Baldo, un tratto oggi a rischio

Via libera al nuovo marciapiede
RAVINA

Vicino la chiesaPIEDICASTELLO

Lavori fermi per l’antico portale
Prima di procedere con i lavori per la riqualificazione am-
bientale di Piedicastello la parrocchia dovrà decidere se
conservare o meno il portale di accesso all’antico conven-
to benedettino in destra Adige, nucleo originale da cui si
sviluppò la città di Trento. Lo stabilisce una determina-
zione del dirigente della Soprintendenza per i i beni archi-
vistici e archeologici della Provincia Livio Cristofolini che
nei giorni scorsi ha imposto al Comune «la sospensione
di qualsiasi azione».
Si tratta - è bene specificarlo - di un atto formale visto che
i lavori di sistemazione della piazza sono soltanto nella
fase progettuale (presentata qualche settimana fa in cir-
coscrizione). 
Con lo stesso provvedimento, per altro, la Provincia au-
torizza i lavori di «scasso» e movimento terra nella restan-
te area interessata dal progetto di recupero urbanistico
di Piedicastello.

SAN DONÀ

San Donà perde le
costellazioni e opta per
la propria storia: nei
giorni scorsi la
Soprintendenza per i
beni storici e
archelogici, competente
in toponomastica, ha
dato il via libera alle
intitolazioni che il
Consiglio comunale del
capoluogo aveva
approvato ad ottobre: la
Provincia ha ritenuto
«l’accostamento del
cosiddetto Villaggio
satellite con il tema
dell’astronomia
un’evidente forzatura.
Via Pegaso viene
sostiuita da via 26
settembre (il giorno del
1959 in cui venne
inaugurato il villaggio);
Andromeda lascerà
spazio agli Alberti-Poja,
Orione al Villaggio
satellite. E quella che è
ora la piazza omonima
diverrà piazza di San
Donà. Via di San Donà si
tramuterà in via per
Cognola.

Nei nomi delle vie
niente astronomia

INVESTIGAZIONI PER

INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI

PERIZIE CALLIGRAFICHE
L1122301Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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È visitabile la mostra “Omaggio a Luigi Bonazza. Opere dalle

collezioni del Mart a cappella Vantini”. Dopo il successo

dell’esposizione delle opere di Tullio Garbari, il racconto

della storia della pittura trentina del Novecento prosegue

con un omaggio al pittore Luigi Bonazza, esponente del

territorio provinciale più rappresentativo della tendenza

secessionista di impronta viennese, vissuta direttamente

a Vienna, alla quale nel corso della sua produzione

artistica, seppe coniugare nuove esperienze legate alle

diverse esigenze e diverse committenze.

Aperture: dal lunedì al venerdì 14 - 18, sabato e domenica

10 – 18. Chiusa il 31 dicembre.

LUIGI BONAZZA IN

CAPPELLA VANTINI
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