
Il circolo comunitario di
Montevaccino rinnova il
suo direttivo, che rimarrà
in carica durante il biennio
2012-2014: domenica
scorsa, in occasione
dell’ordinaria assemblea
annuale, i circa settanta
soci presenti - alcuni con
delega al voto da parte di
alcuni dei quasi 400
associati - hanno espresso
la loro preferenza riguardo i
futuri membri cui spetterà
una carica all’interno del
direttivo. Al termine della
giornata, che ha voluto
essere anche un momento
per rendere conto di
attività ed iniziative portate
avanti nel 2011, sono stati
resi noti i 17 nomi degli
eletti che si sono candidati
iscrivendosi alla lista,
mentre solo due soci hanno
ricevuto qualche voto pur
non appartenendo al
suddetto elenco. Per
giovedì 26 gennaio è
convocata una nuova
assemblea per la
distribuzione delle cariche
tra i vari membri del
direttivo, oltre alla nomina
del presidente. L’uscente 
Renzo Leonardi non farà
un ulteriore mandato a

causa di motivi
esclusivamente legati alla
sua sfera personale.
Dall’incontro di domenica
sono uscite invariate le
quote di tesseramento per
l’anno 2012, pari a 10 euro
per gli adulti e 5 nel caso di
ragazzi d’età fino ai 14 anni. 
Nel bilancio sono state
sottolineate le novemila ore
di lavoro in cui sono stati
impegnati ottanta iscritti al
circolo: tempo dedicato
interamente ad attività di
volontariato quali serate
culturali e mostre,
spettacoli teatrali e

rassegne corali, gare di
mountain bike e tornei di
calcio balilla. Questo il
consiglio direttivo da ieri in
carica: Christian
Hentschel, Gianpietro
Pallaver, Roberto Curcu,
Raffaele Guzzon, Marilena
Paissani, Daniele Pallaver,
Stefano Degasperi, Rosalia
Ciccolini, Stefania
Piovesana, Giorgio
Degasperi, Mauro Rigotti,
Renzo Leonardi, Ezio
Tomasi, Carla Scarpari
Pasolli, Gianko Nardelli,
Edoardo Pasolli e Paola
Ravanelli Lona. F.Sar.

Strisce pedonali pericolose
GARDOLO

Cittadini indisciplinati,
l’accusa di Mauro Bombarda

FABIA SARTORI

Molti automobilisti in transito
da Trento verso Gardolo lun-
go via Bolzano si sono trovati
alle prese con molti attraver-
samenti pedonali poco accor-
ti. E soprattutto per nulla sicu-
ri. «In primo luogo per i pedo-
ni stessi, ed in seconda battu-
ta per chi si trova al volante
della propria vettura che ri-
schia, oltre all’incolumità fisi-
ca, anche ripercussioni sulla
patente di guida e dal punto di
vista giudiziario» afferma il
«gardoloto» Mauro Bombarda,
la cui abitazione si trova a bre-
ve distanza dalla strada stata-
le e gli permette di osservare
quanto accade.
«Capita molto frequentemente
- prosegue rifacendosi in par-
te ad alcune esperienze perso-
nali in qualità di automobilista
- che le strisce pedonali in cor-
rispondenza dell’impianto se-
maforico posto poco dopo il
distributore di carburante ven-
gano percorse con il semaforo
pedonale rosso, anche nelle
ore notturne quando la visibi-
lità è scarsa». Non ci vuole mol-
to ad immaginare il pericolo
corso da chi si avventura in ta-
li azioni prive di senso civico
e prudenza. Ma la situazione
più grave sembra verificarsi al-
l’altezza della fermata dell’au-
tobus, in corrispondenza del
tratto in cui si interrompe il
guardrail che separa le corsie
a senso di marcia opposto: «In-
vece di percorrere un centina-
io di metri verso nord ed attra-
versare l’arteria stradale in si-

curezza - continua Bombarda
- troppe persone sfruttano que-
sta sorta di scorciatoia, senza
rendersi conto o sottovalutan-
do i pericoli cui vanno incon-
tro. Oltre a non rispettare mi-
nimamente l’incolumità altrui».
Non solo. A detta del cittadino
non mancano nemmeno gli im-
pavidi (o forse meglio gli scri-
teriati) che invece di utilizza-
re uno dei due marciapiedi di-
sposti accanto alle corsie stra-
dali camminano tranquilli ac-
canto al guardrail centrale.
«Nonostante lungo il tratto
stradale valga il limite dei 50
chilometri orari - precisa - non
mi sembra il caso che pratiche
di questo tipo proseguano: se
fino ad ora la buona sorte ha
voluto che non ci fossero inci-
denti, mi sembra davvero op-
portuno evitare di sfidarla an-
cora a lungo». E la problemati-
ca sembra essere veramente
molto sentita se Bombarda pro-
pone dapprima di incrementa-
re i controlli da parte dei vigi-
li di quartiere, ma poi ipotizza
l’installazione di una sorta di
rete oppure ostacolo non aggi-
rabile per evitare gli «attraver-
samenti bradi».
Nonché la messa in funzione -
magari proprio lungo la passe-
rella che scavalca la statale - di
un impianto di videosorve-
glianza. «Insomma - termina
Bombarda - su via Bolzano già
è necessario fare i conti con ral-
lentamenti e code legati a chi
si ferma a fare rifornimento al
distributore. Facciamo almeno
in modo che nessuno debba
farsi male o finire in situazioni
per nulla semplici da gestire».

Il 26 gennaio si nomina il nuovo presidente

Circolo comunitario: il direttivo
MONTEVACCINO

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Comunale
Via Veneto, 39 0461/930163

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’Antonio abate è uno dei più illustri eremiti
della storia della Chiesa. Nato a Coma, nel cuore
dell’Egitto, intorno al 250, a vent’anni abbandonò
ogni cosa per vivere dapprima in una plaga deserta e
poi sulle rive del Mar Rosso, dove morì ultracentenario
nel 356.

Auguri anche a

Giuliano
Marcello

e domani a

Margherita
Zenone

A. Albanese

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 par-
ticolare del computer. Fino al
al 4 marzo, dal martedì alla
domenica, ore 10 - 18.
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.
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. Fino al 30 set-
tembre. «Paesaggi di guerra».
Mostra fotografica che con-
clude il progetto promosso
dalla Rete Trentino Grande
Guerra per ricordare il 1919,
prima stagione della ricostru-
zione. Orario: 9-18.30; chiuso
lunedì. Fino al 31 gennaio.
Galleria Civica Nedko Solakov.
All in (My) Order, with Excep-
tions. Via Cavour, 19. Fino al
5 febbraio.
Torre Vanga. «Scatti di pietra»:

mostra fotografia dedicata al-
le sculture di Andrea Malfat-
ti. Orario: 10-18; chiuso il lu-
nedì. Fino al 29 gennaio.
Castello del Buonconsiglio. «Di-
fesa e governo del Paese. Il
Landlibell trentino-tirolese
del 1511»: esposizione di do-
cumenti e materiale rappre-
sentativi. Orario: dal mater-
dì alla domenica ore 9.30-17.
Fino al 4 marzo.
Palazzo Trentini. «Trento né
ieri né domani»: mostra foto-
grafica di Adelfo Bayr. Orario:
dal lunedì al venerdì ore 9-18,
sabato ore 9-12.30. Fino al 17
febbraio.
Palazzo Salvadori. «Katàbasis»:
mostra di Jacopo Dimastro-
giovanni e Christian Fogarol-
li. Orario tutti i giorni dalle 10
alle 18. Fino al 28 gennaio.

URGENZE
E NUMERI UTILI

IN BREVE

MEANO, SOLDI PER LA SCUOLA PRIMARIA

� La Provincia ha assegnato al Comune un contributo di
3.984.718,73 euro, per coprire il 95% dei costi ammessi a
contributo per i lavori alla scuola primaria di Meano.

RAVINA, CONTRIBUTO PER IL NUOVO NIDO

� Sempe da piazza Dante, questa volta in direzione di Ravina, altri
2.554.812,68 euro serviranno per sostenere le spese che avrà il
Comune di Trento per la realizzazione del nuovo nido di Ravina.

BONDONE, FINO AL 27 GLI SCONTI SKIPASS

� C’è tempo fino al 27 gennaio per poter usufruire delle tariffe
agevolate per sciare sulle piste del Monte Bondone, cioè del buono
di 140 euro del Comune per i bambini e i giovani residenti e delle
tariffe agevolate per gli skipass stagionali rivolti ad adulti e famiglie
da Trento Funivie. Il buono sconto va ritirato presso gli sportelli
dell’Anagrafe centrale in Piazza Fiera in circoscrizione.

CANOVA

Tornano i vandali:
danneggiato
un portabici

A Canova ritornano i
danneggiamenti notturni.
Dopo gli episodi di
novembre, quando si
registrò il lancio di un
sasso contro l’ingresso e
l’insolito «attacco» a suon
di mele sui vetri della
bocciofila, la codardia dei
vandali ha visto una
replica. A farne le spese,
sabato sera, un portabici
della piazzetta, rotto e
spostato, nonostante
l’opera sia in cemento e
pesi oltre un quintale.
Anche la vicina panchina
in legno risultava
danneggiata. Fatti davvero
antipatici, che mettono a
disagio i volontari della
bocciofila e delle
associazioni affacciate
sulla piazza. Ma è una
situazione che non
accenna a risolversi. Devid
Moranduzzo, giovane
consigliere della Lega
Nord, si fa portavoce delle
persone infastidite dagli
episodi, e punta l’indice:
«Non sta a noi lanciare
sospetti, ma gli indizi ci
sono. Serve più attenzione
nell’assegnare le sale
pubbliche della frazione
fino a tarda ora, ad
esempio. Come Lega Nord
continueremo ad insistere
per il posizionamento
nella piazzetta di una
telecamera. In una società
civile simili
comportamenti non
possono passare
impuniti». Gi.P.
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