
Hanno dato i loro frutti la
mobilitazione dei residenti,
con decine di firme raccolte,
e la successiva
interrogazione dei
consiglieri comunali Andrea
Merler e Antonio Coradello
per chiedere al Comune di
impedire l’accesso a camper
e roulotte del parcheggio di
via Solteri posto nelle
vicinanze delle scuole
elementari Gorfer. Il sindaco
nella risposta
all’interrogazione dei due
esponenti del Pdl annuncia
infatti l’imminente
collocazione agli ingressi
dello spazio riservato alla
sosta delle auto di due
portali con barra
orizzontale che impedirà
l’accesso di veicoli tipo
caravan e autocaravan.
Il parcheggio è stato
recentemente interessato da
lavori stradali, è stata infatti
costruita una nuova
piazzola per la salita e la
discesa degli scolari dallo
scuolabus. In
quell’occasione sono stati
realizzati i due basamenti
per la collocazione dei
portali che sono già stati

ordinati e verranno montati
presumibilmente nel mese
di febbraio.
Al momento comunque non
risulta dimorare all’interno
del parcheggio nessuna
famiglia di etnia rom. Sono
presenti due veicoli
collocati in sosta ma
all’interno non c’è nessuno
e non sono presenti
nemmeno rifiuti
abbandonati.
Nella loro petizione e
nell’interrogazione venivano
segnalati i disagi provocati

nei mesi estivi, quando
gruppi di nomadi usavano
accamparsi all’interno del
campeggio: l’occupazione di
molti posti auto anche oltre
quelli occupati dal veicolo,
problemi di ordine igienico
sanitario e la
trasformazione della zona in
una sorta di campo con i
panni stesi ad asciugare nei
dintorni. Situazioni che
l’estate prossima non si
verificheranno vista la
decisione del Comune di
impedire ingresso e sosta.

Successo per la finanza etica
POVO

Sala piena per la serata
con il «blogger» Mazzalai

IN BREVE

GARDOLO, BAR
IN VIA DEL PIOPPETO

� Nei prossimi mesi aprirà
in via del Pioppeto a Gardolo
un nuovo bar ristorante.
Come prevede la norma, i
cittadini interessati possono
presentare in Comune le loro
osservazioni. Il termine di
conclusione della prima fase
del procedimento
amministrativo è fissato in
60 giorni dalla domanda. Gli
atti del procedimento sono in
visione presso il Servizio
Sportello imprese e cittadini,
con orario di apertura al
pubblico: lunedì, martedì,
mercoledì, venerdì: dalle
8.30 alle 12; giovedì: dalle
ore 8 alle 16.

COGNOLA,
ARRIVA LA ADSL

� Divieto di sosta e fermata
e restringimento carreggiata
in via Grezoni e ne
parcheggio di via per
Tavernaro, senso unico
alternato regolato da movieri
in via alla Veduta, in via Nilo
Piccoli e in via Ciurletti. La
Telecom, infatti, dovrà
lavorare sui pozzetti per
infilare la fibra ottica in
seguito all’estensione della
rete Adsl, come richiesto da
tempo dalla popolazione. La
durata dei lavori è prevista in
giorni 5 da effettuarsi nel
periodo tra giovedì prossimo
19 gennaio e il 10 febbraio
nella fascia oraria 8.30 - 17.

PISCINE COMUNALI,
SABATO DUE CHIUSE

� Sabato prossimo non si
potrà nuotare in due delle tre
piscine comunali. Saranno
infatti chiusi al pubblico sia il
centro sportivo di Trento nord
- Gardolo che quello di
Madonna Bianca a partire
rispettivamente dalle 13.30
e dalle 14 per lo svolgimento
di gare di nuoto e tornei di
pallanuoto. La piscina di
Gardolo sarà chiusa anche
domenica. Orario normale
per il centro Manazzon di via
Fogazzaro, dalle 9 alle 19.

PAOLO GIACOMONI

Troppo piccola (e male attrez-
zata!), la nuova «sala video»
circoscrizionale per contene-
re il folto pubblico accorso al-
la conferenza dibattito sui
«Nuovi stili di vita sostenibi-
li», organizzata dal Gasp
(Gruppo di Acquisto Solidale)
di Povo in collaborazione con
la Casa dell’Arcobaleno, i grup-
pi di acquisto solidale «Gasto-
ne» di Villazzano-S.Rocco e
«Gasometro» di Oltrefersina.
Un appuntamento che ha de-
stato molto interesse non so-
lo in collina ma anche nella co-
munità cittadina. Una platea,
sia di gente comune che di
operatori del mondo del cre-
dito, che ha dato vita a un par-

cogliere attraverso una svol-
ta nei comportamenti dell’uo-
mo che parta dall’etica e dal-
la responsabilità. Fondamen-
tale l’educazione finanziaria
dei giovani, da avviare nelle
scuole, unendo formazione
tecnica e umanistica mentre
in campo finanziario è stata
evidenziata, anche con il sup-
porto di filmati coinvolgenti,
l’importanza di incrementare
l’attenzione sulla finanza eti-
ca.
L’Italia è all’ultimo posto in Eu-
ropa per investimenti in fondi
etici che tra l’altro, in questi
anni di continui crolli delle
borse, hanno avuto le miglio-
ri performance di rendimen-
to. Ma è possibile fare qualco-
sa? «Il cambiamento - è stato
sottolineato - può partire da
ognuno di noi, adottando un
approccio consapevole nella
scelta dei nostri investimenti,
spostando i nostri risparmi su
strumenti finanziari e aziende
che mettono al centro le per-
sone e l’ambiente, a svantag-
gio degli strumenti che privi-
legiano investimenti in armi o
contro l’ambiente, spesso uti-
lizzando i paradisi fiscali».
La soluzione alla crisi, secon-
do Mazzalai, non sta nella cre-
scita ma nella redistribuzione
della ricchezza visto che la si-
tuazione attuale è profonda-
mente distorta oltre che ingiu-
sta: lo 0,2% della popolazione
mondiale detiene il 44% della
ricchezza! Il gruppo di acqui-
sto solidale di Povo che, insie-
me alle altre associazioni ha
organizzato il dibattito, non
ha nascosto la soddisfazione
per l’esito della serata, ed ha
espresso l’intenzione di pro-
muovere altre occasioni di di-
battito sul tema degli stili di
vita sostenibili. La serata si è
conclusa con un «coerente»
momento conviviale a base di
prodotti e bevande provenien-
ti da agricoltura biologica a
«km zero». Nell’occasione le
associazioni presenti hanno
anche lanciato un appello po-
lemico all’amministrazione co-
munale al fine di dotare la sa-
la video «senza video» della
circoscrizione (accogliente e
di recente realizzazione), del-
le attrezzature minime per lo
svolgimento di serate cultura-
li: impianto audio-video con
videoproiettore, diffusori acu-
stici, microfoni, oltre all’au-
mento del numero di posti a
sedere.

Entro febbraio saranno posizionati i limitatori in altezza

Stop ai caravan nel parcheggio
SOLTERI

Le associazioni
del paese intanto
chiedono di dotare
l’auditorium
di un impianto
audio-video

tecipato dibattito che si è pro-
tratto fino alle 23. Il relatore
Andrea Mazzalai, uno dei
«blogger» di finanza più segui-
ti dai navigatori di Internet
(http://icebergfinanza.finan-
za.com), ha messo in eviden-
za, con semplicità, passione e
competenza, come l’origine
della crisi sia «antropologica»
prima ancora che economica
e finanziaria: «Per anni - ha sot-
tolineato Mazzalai - nell’uomo
ha prevalso l’avidità di profit-
to, a svantaggio di milioni di
piccoli risparmiatori. La finan-
za si è mossa e si muove anco-
ra nei paradisi fiscali, per ag-
girare regole e normative con
i maggiori istituti di credito
americani che per anni hanno
colpevolmente promosso il
credito facile». «Autorità mo-
netarie di controllo che - se-
condo il relatore -  non control-
lavano affatto, approfittando
dell’ignoranza finanziaria dei
più deboli».
La teoria, sviluppata durante
il dibattito, è che questo mo-
mento difficile, vada visto an-
che come un’opportunità da

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
Santa Margherita d’Ungheria, nacque nel 1242 da
Bela IV re d’Ungheria e dalla regina Maria di origine
bizantina, probabilmente nel castello di Turòc. È stata
una delle più grandi mistiche medievali d’Ungheria.
Morì il 18 gennaio 1270 nel suo convento dell’Isola
delle Lepri, presso Budapest.

Auguri anche a

Zenone

Prisca

e domani a

Liberata

Arsenio
Margherita Buy

LE MOSTRE
Museo di scienze naturali. In
via Calepina si può ammira-
re un’esposizione avvincen-
te tra prospettive, mappa-
mondi e planisferi attraverso
le opere e la ricerca del grafi-
co Emilio Frisia, che coniuga
una raffinata esperienza foto-
grafica con un uso particola-
re del computer. Fino al al 4
marzo, dal martedì alla dome-
nica, 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 materdì
alla domenica ore 9.30-17. Fi-
no 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.
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