
Camion, ipotesi di più divieti
MEANO

Assemblea sul traffico
Il Comitato se ne va deluso

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Gallo
Via Mantova, 51 0461/234387

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
Sant’ Alessandro di Fermo Vescovo. Il
Martirologio Romano, l’11 gennaio ricorda: “A Fermo,
nel Piceno, s. Alessandro, vescovo e martire”; tuttavia,
che tale santo sia stato vescovo di Fermo tra il 246 e
il 250 non è suffragato da prova alcuna.

Auguri a

Alessandro
e Igino

e domani a 

Benedetto
e Cesira

A. Del Piero

LORENZO BASSO

Entro fine febbraio potrebbero
entrare in vigore nuove misu-
re restrittive, incentrate sul-
l’estensione del divieto di tran-
sito nelle fasce notturne, per i
mezzi pesanti che attraversa-
no la strada provinciale 76. La
notizia è stata data lunedì sera
dall’assessore ai trasporti Al-
berto Pacher, nel corso della
vivace assemblea pubblica che
si è tenuta a Meano per discu-
tere dell’annosa questione dei
camion sulla trafficata strada
che attraversa il sobborgo.
Secondo quanto emerso, il di-
vieto notturno già in vigore dal-
le 22 alle 6 potrebbe essere co-
sì esteso di due ore al mattino
(nella fascia 6-8) e di altre tre
da ripartirsi nel pomeriggio
(dalle 14 alle 17). L’obbiettivo
è di garantire la sicurezza de-
gli scolari e di alleviare gli abi-
tanti delle zone interessate, or-
mai esasperati dal fastidioso
rumore dei veicoli.
Il provvedimento, proposto dal-
lo stesso consiglio circoscrizio-
nale, è stato preso in conside-
razione da Pacher a seguito del
definitivo tramonto dell’ipote-
si di introdurre un divieto di
transito permanente tra l’abi-
tato di Gazzadina e le cave del
porfido della Val di Cembra. «La
normativa europea sulla liber-
tà di circolazione di merci e per-
sone - ha chiarito l’assessore -
non permette di intervenire at-
traverso una misura selettiva
del traffico sulla tratta: quello
che possiamo fare è mitigare il
problema prima che l’attività
estrattiva si riprenda dalla cri-
si del settore del porfido».
Per una curiosa ironia della sor-
te, infatti, il problema del traf-
fico pesante sulla strada ad al-
ta percorrenza che attraversa
i centri urbani di Gazzadina e
Meano ha trovato, se non una
vera e propria soluzione, una
parziale attenuazione dalla cri-
si economica internazionale.
Con il calo della richiesta di
porfido, anche i mezzi di tra-
sporto che ogni giorno fanno
la spola dai centri estrattivi
(principalmente da località
Camparta e da Albiano) sono
quasi dimezzati. Secondo i da-
ti raccolti dal servizio stradale
dell’amministrazione provin-
ciale, dal 2006 al 2011 vi è sta-
to un calo del 47% dei transiti
di camion, passati da circa mil-
le passaggi quotidiani agli at-

tuali 521. Una riduzione, dovu-
ta per la maggior parte all’as-
sottigliamento del prodotto
estrattivo immesso sul merca-
to. In compenso, però, è au-
mentato in modo considerevo-
le il traffico leggero che, sul per-
corso in questione, si attesta a
circa 7.400 passaggi giornalie-
ri.
Per comprendere lo stato at-
tuale del viavai sulla Sp76, ba-
sta considerare il picco asso-
luto di transiti registrato dalle
centraline di controllo comu-
nali e provinciali: dalle sette al-
le otto di mattina, i veicoli (au-
tomobili private, furgoni e au-
tocarri) in movimento su un
tratto di strada lungo pochi chi-
lometri raggiungono la scon-
certante quota di 548 all’ora.
L’accorgimento riguardante
l’estensione delle fasce orarie
di interdizione ai mezzi pesan-
ti potrebbe quindi andare ad
incidere positivamente su un
intervallo temporale di conge-
stione viaria, caratterizzata dal-
lo spostamento di molti pendo-
lari che, impiegati a Trento, rag-
giungono il posto di lavoro dal-
la collina con l’auto privata. Per
contro, significherebbe un equi-
valente aumento di traffico sul-
la Sp71, che da Lona-Lases por-
ta a Civezzano lambendo i pae-
si di Torchio e Fornace.
«Non possiamo essere d’accor-
do», ha detto, nel corso dell’ac-
ceso dibattito pubblico, l’as-
sessore Marco Antonelli del Co-
mune di Fornace, «ad un prov-
vedimento che, per alleviare
Meano, trasferisce il problema
sul nostro territorio». E la di-
sputa insorta tra le comunità
ha suscitato lo sdegno del Co-
mitato spontaneo per la Sp76:
«Non solo ci sentiamo presi in
giro da  esponenti politici che
da anni ignorano le istanze dei
cittadini» - ha sottolineato la
portavoce Bruna Odorizzi - ma
l’inadeguatezza con cui è stata
gestita l’intera faccenda ha con-
dotto ad un esito che non
avremmo voluto, ovvero lo
scontro tra due comunità per
lo stesso problema». 
Un’indignazione, provocata an-
che dal fatto che nessun prov-
vedimento di mitigazione del
traffico entrerà in vigore imme-
diatamente, che ha portato al-
l’abbandono dell’assemblea da
parte dei delegati del comita-
to. «Sarò mio compito - ha ras-
sicurato Pacher - evitare qual-
siasi prevaricazione o iniquità
tra cittadini».

URGENZE
E NUMERI UTILI

Domenica l’assemblea del sodalizio. Lascia il presidente Renzo Leonardi

Circolo comunitario, un’attività senza sosta
MONTEVACCINO

Si è appena concluso un
intenso anno di attività per il
Circolo comunitario di
Montevaccino che con i suoi
350 soci rappresenta un
punto di riferimento per
l’aggregazione della
popolazione locale. Sono
stati dodici mesi in cui i
coordinatori delle varie
sezioni (cultura, donna,
giovani, over ’60, sport,
territorio) si sono prodigati
con altri collaboratori per
organizzare svariati momenti
d’incontro e di crescita
sociale a favore degli iscritti
e non solo. Dalle serate
culturali alle mostre
retrospettive , dal «the del
giovedì» ai tornei di calcio
balilla, dalla «zaterada» al
torneo di briscola, dalla gara
di mountain bike
all’aggiornamento
dell’archivio di storia locale,
dagli spettacoli teatrali e
d’arte varia alle rassegne
corali, dai dibattiti sui
problemi locali agli
appuntamenti di attività
motoria, tante sono state le
ore di volontariato profuse a
piene mani per rendere viva
l’attività del sodalizio. Per

non parlare, poi,  della
preziosa collaborazione
all’allestimento della sagra
di settembre d’intesa con le
altre associazioni locali che
rappresenta il momento
“clou” dell’attività
comunitaria. Certo non da
meno è stato il silenzioso
impegno per le pulizie della
sala circoscrizionale e vani
attigui, la gestione del
magazzino e della cucina, la
promozione degli eventi
(e.mail, Facebook, sito
internet), la turnazione al

punto di prestito-lettura e al
banco mescita, ai contatti
con gli uffici amministrativi e
con i rappresentanti
circoscrizionali e comunali. 
Di tutto questo parlerà il
direttivo uscente nel corso
dell’assemblea generale
ordinaria indetta per
domenica prossima, 15
gennaio, alle 11 nella sala
circoscrizionale del Centro
sociale del paese. All’ordine
del giorno la nomina del
presidente e del segretario
dell’assemblea, la relazione

morale del presidente
uscente. Sarà data lettura,
quindi, del bilancio
economico a cui faranno
seguito le relazioni dei
singoli coordinatori di
sezione. Seguirà l’elezione
dei componenti del nuovo
consiglio direttivo, del
collegio dei revisori dei conti
e del collegio dei probiviri. Il
presidente in carica Renzo
Leonardi, purtroppo, ha già
espresso la sua
indisponibilità per ricoprire
nuovamente l’incarico al
vertice del Circolo.
Auspicabile sarebbe una
maggiore presenza di giovani
e donne che, a quanto pare,
nella lista dei candidati sono
davvero pochi: la loro
presenza, se confermata nei
fatti, porterebbe nuovo
entusiasmo e idee innovative
per rilanciare il Circolo.
L’assemblea deciderà,
inoltre, la quota sociale di
tesseramento per il 2012,
mentre si darà poi spazio
alla discussione di eventuali
proposte e idee da parte dei
presenti. La riunione
terminerà con una
spaghettata per i soci.

Il direttivo uscente del Circolo comunitario di Montevaccino

LE MOSTRE
Museo di scienze naturali. In
via Calepina si può ammira-
re un’esposizione avvincen-
te tra prospettive, mappa-
mondi e planisferi attraver-
so le opere e la ricerca del
grafico Emilio Frisia, che co-
niuga una raffinata esperien-
za fotografica con un uso
particolare del computer. 
Fino al al 4 marzo, dal mar-
tedì alla domenica, ore 10 -
18.
Palazzo Roccabruna. «Visitate
le dolomiti - Cento anni di
manifesti». Le dolomiti rap-
presentate su manifesti, de-
pliant e brochure del seco-
lo scorso. Lunedì chiuso. Fi-
no al 4 marzo.
Le gallerie di Piedicastello. «Ri-
torno sul Don 1941-1943». La
guerra degli italiani in Unio-

ne Sovietica. La mostra ri-
percorre l’intera vicenda del-
l’Armir dall’invasione della
Russia nell’estate 1941 allo
scenario finale che inghiot-
te 100 mila soldati italiani sul
Don. Orario: dalle 9.00 alle
18.00. Lunedì chiuso. Fino al
30 settembre.
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.
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.
Galleria Civica Nedko Sola-
kov. All in (My) Order, with
Exceptions. Via Cavour, 19.
Fino al 5 febbraio.
Torre Vanga. «Scatti di pietra»:
mostra fotografia dedicata
alle sculture di Andrea Mal-
fatti. Orario: 10-18; chiuso il
lunedì. Fino al 29 gennaio.
Palazzo delle Regione. Una pic-
cola mostra per dieci «Gigan-
ti», i missionari gesuiti - tra
cui anche il trentino Marti-
no 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.

Da sinistra il presidente della circoscrizione 
di Meano Stefano Patton e il vicepresidente della
Provincia Alberto Pacher durante l’assemblea 
di lunedì sera alle scuole elementari di Meano
sull’annoso problema del traffico di camion
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