
Una casa disabitata mette
paura alla popolazione di
San Donà. Non per timore
che sia infestata dagli
spiriti ma per le ben più
concrete particelle di
eternit che la copertura in
fibra di amianto potrebbe
rilasciare visto il cattivo
stato di conservazione. Lo
segnala in
un’interrogazione il
consigliere comunale
Claudio Cia, della Civica per
Trento.
La casa in questione è
posta sulla vecchia strada
per Cognola, al civico
numero 49, non lontano in
linea d’aria dal parco
giochi, dalla scuola materna
e da altre abitazioni. Fino a
poco tempo fa l’edificio era
nascosto dalla presenza di
una folta vegetazione. Ora,
col disboscamento
effettuato, risulta evidente
la presenza di una
copertura in eternit. «Non
se ne conosce la
compattezza e lo stato di
usura - scrive Cia - ma il
fatto che la casa ha 50 anni
fa pensare alla necessità di
un rifacimento del tetto».

Oltre al problema
dell’amianto viene
segnalato anche il fatto che
il piccolo bosco di conifere
di pertinenza sarebbe
infestato di nidi di
processionaria anche sulle
piante poste a sbalzo sopra
la strada pubblica, con
pericolo per chi vi
passeggia, in particolare
bambini e anziani.

Nell’interrogazione Cia
chiede se questa abitazione
sia inclusa tra le 6.000
coperture in cemento-
amianto censite dalla
provincia e se sia possibile
stabilirne il punteggio, sulla
base del degrado, ai fini
della bonifica. Chiede
inoltre l’eliminazione dei
nidi di processionaria che
minacciano i passanti.

Ciclabile pronta per il 2015
POVO-VILLAZZANO
Da Salè a  Villa  Tambosi
3,5 milioni per 3 chilometri

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Comunale Pio X
Via S. Pio X, 77 0461/923756

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
San Francesco di Sales. Vescovo di Ginevra, fu uno
dei grandi maestri di spiritualità degli ultimi secoli.
Scrisse l’Introduzione alla vita devota (Filotea) e altre
opere ascetico-mistiche, e fondò con santa Giovanna
Fremyot de Chantal l’Ordine della Visitazione.

Auguri a

Vera

e Babila

e domani a

Paolo

e Teresa
F. Moser

IN BREVE
VILLAZZANO,
PARTI DI LEGNA
� Come ogni anno, anche
nel 2012 la circoscrizione di
Villazzano, tramite l’Azienda
forestale, mette a
disposizione delle parti di
legna da ardere. Il costo per
ogni lotto (da tagliare) è di
20 euro. Per informazioni ci
si può rivolgere entro il 6
febbraio alla circoscrizione.

VILLA SANT’IGNAZIO,
RIVISTI I CONTRIBUTI
� La Provincia ha ridotto il
contributo concesso nel
2009 alla Cooperativa
Sant’Ignazio per l’acquisto di
arredi e attrezzature.
Verificato che la spesa
sostenuto (54.264,92 euro)
è minore di quella ammessa
a contributo, gli uffici hanno
rideterminato l’importo della
rata annuale concessa.

RAVINA, CONSIGLIO
CIRCOSCRIZIONALE
� Il 30 gennaio, alle 18.30,
presso il centro civico di
Ravina, è convocato il
consiglio circoscrizionale.
All’ordine del giorno, oltre
all’incontro con la consulta
dei bambini e ragazzi di
Ravina e Romangnano, i
lavori di realizzazione di un
parcheggio in via delle
Masere, lungo il Rio Gola. Il
consiglio discuterà anche di
programmazione di attività
culturali e sociali.

MATTARELLO
C’È CONSIGLIO
� Il 30 gennaio presso il
centro civico S.Vigilio di
Mattarello si riunirà il
consiglio circoscrizionale.
Sarà presentato il progetto
«Trentino solidale» e si
definiranno i programmi
culturali e sportivi. All’ordine
del giorno anche i fondi
deleghe al 50% per il 2012.
Il consiglio valuterà anche la
richiesta di acquisizione di
una particella da parte di un
privato (parere).

Villazzano e Povo saranno un
po’ più vicini col collegamen-
to ciclopedonale previsto dal
Comune. Il progetto prelimina-
re è stato approvato ieri mat-
tina dalla giunta Andreatta, in
tempo utile per entrare nella
lista delle richieste di finanzia-
mento alla Provincia previste
dal Fut, il Fondo unico territo-
riale.
L’intervento, progettato dai
tecnici del Servizio parchi e
giardini, prevede la realizzazio-
ne di un tracciato unico su cui
potranno circolare in maniera
promiscua sia le biciclette che
i pedoni. Largo 3 metri e mez-
zo e completamente alberato
diventerà una passeggiata pia-
cevole e in sicurezza tra i due
sobborghi collinari. La pista
partirà da Povo, località Salè,
dal parcheggio esistente per
scendere lungo l’area pubblio-
ca costeggiando il rio. Si colle-
gherà poi alla futura pista pre-
vista in adiacenza con le nuo-
ve edificazioni per scendere
lungo tutta la via Castel di Pie-
trapiana in direzione Villazza-
no. All’altezza dei campi da cal-
cio di Gabbiolo è prevista una
diramazione di collegamento
con le scuole medie Pascoli in
via Znojmo, percorrendo via
alla Cros. Il tracciato principa-
le proseguirà invece lungo la
provinciale fino a Villazzano,
fino al cimitero dove si colle-
gherà al tratto di ciclopedona-

le appena realizzato che co-
steggia camposanto e campi
sportivi. Dopo i campi da cal-
cio la nuova pista riprenderà
per superare la rotatoria e
scendere lungo via Tambosi fi-
no alla rotatoria davanti al-
l’omonima villa e al parcheg-
gio della stazione ferroviaria.
La lunghezza complessiva del-
l’opera è di 2 chilometri 930
metri per un costo di 3 milio-
ni e mezzo di euro, di cui 2,4
per lavori e 600 mila euro ne-
cessari per gli espropri. Per
quanto riguarda i tempi l’anno
in corso servirà per mettere a
punto il progetto esecutivo,
l’anno prossimo per portare a
termine le procedure di espro-
prio, il 2014 per appalto e av-
vio dei lavori, che dureranno
un anno. Verosimilmente la
nuova ciclopedonale dovreb-
be essere operativa per l’esta-
te del 2015.
Il progetto è fortemente volu-
to dalle due circoscrizioni, che
nei mesi scorsi si sono attiva-
te per dar vita a incontri pub-
blici sulla mobilità e che han-
no raccolto anche le richieste
della popolazione. Un pressing
che è stato decisivo per con-
vincere la giunta, e in partico-
lare l’assessore ai lavori pub-
blici Italo Gilmozzi, a inserie il
progetto, già ipotizzato nella
scorsa legislatura ma poi fini-
to in un cassetto, nella lista del-
le priorità. F.G.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Potenziale pericolo messo in luce dal disboscamento

C’è amianto sulla casa disabitata
SAN DONÀ

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 alle 18. Lune-
dì chiuso. Fino al 30 settem-
bre. «Paesaggi di guerra». Mo-
stra fotografica che conclu-
de il progetto promosso dal-
la Rete Trentino Grande Guer-
ra per ricordare il 1919, pri-
ma stagione della ricostruzio-
ne. Orario: 9-18.30; chiuso lu-
nedì. 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.

Gardolo. Via 4 Novembre, ciclabile allungata

Bici fino a via Soprassasso

L’attuale pista ciclabile

La giunta comunale ha approvato
il progetto di completamento della
pista ciclabile di via 4 Novembre a
Gardolo per una spesa di mezzo mi-
lione di euro. L’attuale percorso ar-
riva fin quasi al semaforo all’altez-
za del bivio per la piscina comuna-
le. Il prolungamento arriverà fino
alla rotatoria di via Soprassasso per
uno sviluppo di circa 300 metri. Il
nuovo percorso verrà alberato e do-
tato di impianto di irrigazione non-
ché di smaltimento delle acque con
la posa di un collettore. Verranno
eliminati 14 posti auto, ampiamen-
te compensati dalla realizzazione
di altri 10 nell’ambito di una lottiz-
zazione lì vicino e di 20 posti in un
nuovo parcheggio pubblico. La ci-
clabile verrà realizzata nel 2014.

Le scuole medie Pascoli saranno raggiunte da un ramo della futura ciclabile Povo-Villazzano

INVESTIGAZIONI PER

INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI

PERIZIE CALLIGRAFICHE
R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90

AZ-DETECTIVES
�

DAL 1971

Puoi avere Informazioni:

roberto.lunelli@media-alpi.it - tipologialegale@media-alpi.it

Sede di TRENTO: Via delle Missioni Africane, 17
Tel. 0461/1735555 Fax 0461/1735505

L1123108

Per la PUBBLICITÀ Legale,

Aste ed Appalti,

Bandi di Concorso,

Finanziaria,

Ricerche

e Offerte di Personale su

l’Adige

M2010609

Grande Trentol'Adige 25martedì 24 gennaio 2012


