
Serviranno 100 mila euro per
la sistemazione dell’incrocio
tra via Bassano, via Muralta
e via delle Coste. Il Servizio
Opere di urbanizzazione
primaria ha deciso di
realizzare un nuovo
attraversamento pedonale
semaforizzato sull’ex statale
della Valsugana per garantire
la sicurezza dei tanti pedoni
che, salendo dalla città,
devono raggiungere la
collina.
Dopo l’apertura delle gallerie
il traffico dall’abitato di
Martignano, Cognola e di
tutta la zona est della città
ha avuto un drastico
alleggerimento e per questo
è stato deciso di rifare
l’incrocio in modo da
permettere, oltre al
passaggio pedonale su via
Bassano, l’attraversamento
veicolare da via alle Coste a
via Muralta e la svolta
veicolare a sinistra da via
alle Coste a via Bassano.
L’intervento prevede la
realizzazione di un’isola
spartitraffico sopraelevata
rispetto alla sede stradale
della lunghezza di circa 80
metri con cordonate e

pavimentata in mattonelle,
oltre alla posa di cavidotti,
pozzetti e cavi elettrici e
l’installazione di un impianto
semaforico a chiamata, a
norma anche dei non
vedenti, dotato di sensori a
spirale sotto il manto
stradale per razionalizzare le
fasi di arresto dei veicoli.

Inoltre sarà realizzato sul
lato destro della ex statale (a
scendere verso la città) un
marciapiede della lunghezza
di circa 150 metri
(comprensivo di
illuminazione) per mettere in
sicurezza i residenti delle
abitazioni che si affacciano
su via Bassano.

«Via i camion, scelta finale»
MEANO

Domani Pacher in assemblea
Il Comitato chiede risposte

FARMACIE DI TURNO

Farmacia S. Bartolameo
Viale Verona, 92 0461/913593
Farmacia Comunale Piedicastello
Via Brescia, 19/A 0461/983255

CARBURANTI

AGIP Viale Verona 210
AGIP V. del Ponte 29 / Ravina
AGIP Cadine
TOTALERG V. Brennero / Centochiavi

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

Il santo del giorno
San Severino Abate. Nato da nobile famiglia
romana, visse una vita austera e penitente ed ebbe
fama di taumaturgo. Comprese che la società romana
in decadenza avrebbe beneficiato di un nuovo periodo
di evangelizzazione.

Auguri anche a

Lorenzo 

e Massimo

e domani a

Adriano 

e Marcellino
San Severino

STEFANO PIFFER

«Speriamo che l’assessore Pa-
cher venga a dirci qualcosa di
concreto e che non siano le so-
lite chiacchiere da campagna
elettorale. Perché siamo stufi
di questo sistema politico. E di
questa situazione».
Il «Comitato per la S.P. 76 di
Meano» non ci va per il sottile.
Sorto nel 2002 per chiedere di
dirottare i camion che transi-
tano quotidianamente su que-
sta provinciale per raggiunge-
re le cave della val di Cembra,
è da dieci anni che attende ri-
sposte e soluzioni. E ora spe-
ra che domani sia una sorta di
ultimo atto nell’assemblea
pubblica organizzata alle 20.30
presso la palestra delle scuo-
le elementari del sobborgo a
nord di Trento, alla presenza
degli assessori agli ambienti di
Provincia e Comune, Pacher e
Marchesi. «Sì, ma nel volanti-
no abbiamo scritto “ultimo at-
to” con il punto interrogativo,
visto che non sappiamo cosa
succederà» commenta Bruna
Odorizzi, portavoce del Comi-
tato.
Signora Odorizzi, cosa chiedete
nel concreto? 
«Ora vogliamo risposte vere e
certe. Siamo stufi di promesse
mai mantenute o di mega pro-
getti che poi non si sono mai
avverati. Finora è stata solo
campagna elettorale. Anche
perché, se in passato non c’era-
no molte soluzioni, ora l’alter-
nativa a questo passaggio di
mezzi pesanti ora c’è. Grazie
alla provinciale 71 che è stata
fatta apposta per togliere il traf-
fico dal centro di Torchio di Ci-
vezzano e dare respiro anche
a Meano e a Gazzadina».

E invece? 
«E invece la situazione va avan-
ti come sempre. Nel 2006 la
stessa Provincia ci ha detto:
non si possono fare nuove stra-
de e quindi, una volta fatta la
variante di Torchio, dirottere-
mo anche tutto il traffico per
farvi respirare. Eppure l’unico
sollievo è stato dato, ironia del-
la sorte, dalla crisi che ha fat-
to diminuire il traffico».
Ma come si vive ora a Meano? 
«La realtà è pesante. D’estate
non si possono nemmeno te-
nere le finestre aperte: rumo-
ri, fumi, odori. D’inverno le co-
se vanno meglio perché l’atti-
vità delle cave è ridotta, ma
non si può vivere così. Calco-
liamo poi che lungo questa
provinciale molto trafficata ci
sono un asilo nido, una mater-
na e una scuola elementare».
Avete anche raccolto delle firme? 
«Sì, lo scorso anno. Mille fir-
me».
E cosa è successo? 
«Nulla. Non ho mai ricevuto ri-
sposta. So per certo che sono
state ricevute dalla Provincia
ma non hanno detto niente. C’è
una tale indifferenza alle istan-
ze dei cittadini che è davvero
vergognosa. Abbiamo anche
chiesto le dimissioni del con-
siglio circoscrizionale, ma non
hanno ritenuto di avvallare
questa richiesta. Ora chiedia-
mo che la Provincia e il Comu-
ne prendano una decisione de-
finitiva».
La strada è provinciale? 
«Sì, ma Meano è anche una cir-
coscrizione di Trento e quindi
la tutela è in mano al sindaco.
Ora chiediamo che la politica
guardi realmente al bene co-
mune e capisca che non è evi-
tando di prendere decisioni
che si risolvono i problemi».

URGENZE
E NUMERI UTILI

Tra via Bassano, via Muralta e via alle Coste

Arriva il semaforo per i pedoni
MARTIGNANO

L’incrocio sarà reso pedonale con un semaforo (Foto L. D’Urbano)

LE MOSTRE
Museo delle scienze. Etruschi
in Europa: L’esposizione sa-
rà visitabile fino all’8 genna-
io 2012. Completamente mul-
timediale, la mostra si avva-
le della tecnologia anaglifica
(occhialini bicolore) per con-
sentire agli utenti di fare
esperienze 3D dei principali
siti archeologici, ricostruiti
con puntualità così come so-
no nei siti originali.
Palazzo Roccabruna. «Visitate
le dolomiti - Cento anni di ma-
nifesti». Le dolomiti rappre-
sentate su manifesti, depliant
e brochure del secolo scor-
so. Lunedì chiuso. Fino al 4
marzo 2012.
Le gallerie di Piedicastello. «Ri-
torno sul Don 1941-1943». La
guerra degli italiani in Unio-
ne Sovietica. La mostra riper-

corre l’intera vicenda dell’AR-
MIR dall’invasione della Rus-
sia nell’estate 1941 allo sce-
nario finale che inghiotte 100
mila soldati italiani sul Don.
Orario: dalle 9.00 alle 18.00.
Lunedì chiuso. Dal 19 novem-
bre fino al 30 settembre 2012.
Palazzo Trentini, via Manci, 27. 
«Bruno Colorio, 1911 - 1997»,
a cura di Margherita de Pila-
ti. Tutti i giorni con orario 10-
18. Ingresso libero. Fino al 10
gennaio 2012.
Le gallerie di Piedicastello. 
«Paesaggi di guerra». Mostra
fotografica che conclude il
progetto promosso dalla Re-
te Trentino Grande Guerra
per ricordare il 1919, prima

stagione della ricostruzione.
Orario: 9-18.30; chiuso lune-
dì. Fino al 31 gennaio 2012.
Galleria Civica Nedko Solakov.
All in (My) Order, with Excep-
tions. Via Cavour, 19. Fino al
5 febbraio 2012.
Torre Vanga. «Scatti di pietra»:
mostra fotografia dedicata
alle sculture di Andrea Mal-
fatti. Orario: 10-18; chiuso il
lunedì. Fino al 29 gennaio
2012.
Palazzo delle Regione. Una pic-
cola mostra per dieci «Gigan-
ti», i missionari gesuiti - tra
cui anche il trentino Martino
Martini - che nel corso del
XVII secolo portarono le ar-
ti e le scienze occidentali in
Cina. Ad ospitarla, fino al 13
gennaio, è la Sala di rappre-
sentanza della Regione.

IN BREVE

BONDONE: CORSI SCI ENTRO DOMANI

� C’è tempo fino a domani per iscriversi ai corsi di sci alpino e sci
di fondo sul Monte Bondone. L’iniziativa, organizzata da Trento
Funivie in collaborazione con il Comune di Trento, l’Apt, i maestri di
sci, le scuole sci e i noleggiatori è rivolta ai bambini e ragazzi delle
scuole cittadine. Per iscriversi è necessario rivolgersi all’ufficio Apt
di via Manci 2. Si comincia il 13 gennaio.

SAN BARTOLOMEO, SOLDI A PARROCCHIA

� Il Comune ha concesso alla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù
di viale Veronaun contributo di 15 mila euro per lavori di
manutenzione straordinaria del tetto della chiesa.

GARDOLO

Via 4 Novembre
La Lega attacca
sull’autobus

La Lega Nord preme per
il trasporto pubblico su
via 4 Novembre, a
Gardolo. A settembre,
una raccolta di firme tra
i residenti (circa 300)
aveva infatti visto il
Carroccio muoversi per
tentare di risolvere
l’annoso problema della
mancanza di un
autobus. Impegno poi
fatto proprio dalla
circoscrizione, che
aveva ipotizzato con il
Comune l’unificazione
delle linee 1 e 4. Fra le
idee al vaglio la
creazione del capolinea
a Melta (però invisa al
Comune, per via
dell’allungamento della
corsa) o l’utilizzo di una
linea del «Pollicino» da
16 posti per collegare il
centro del sobborgo a
via 4 Novembre. Ma la
Lega Nord, ora, rilancia
con una nuova
proposta: «Deviare la
linea 11 che da Spini va
verso sud, quasi
sempre semivuota:
potrebbe passare per
Gardolo e via 4
novembre prima di
arrivare in stazione»
propone il giovane
consigliere Devid
Moranduzzo. Parole al
vento, per il presidente
della circoscrizione
Corrado Paolazzi: «La
soluzione è allo studio
del Comune, noi ci
siamo mossi per
ottenere un capolinea in
una posizione più utile
alla gente, ma a causa
della fase congiunturale
l’assessore alla mobilità
Marchesi dovrà operare
dei tagli nel 2011. Le
nostre proposte erano
neutre dal punto di
vista dei costi, ma non
bastano più, perché
sono necessarie delle
riduzioni di spesa». Gi.P.
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