
Non è piaciuta al presidente
della Circoscrizione
Oltrefersina, Emanuele
Lombardo (Pd), la “fuga in
avanti” dell’assessore allo
sport Paolo Castelli (Upt)
che, sull’Adige, aveva
anticipato i contenuti di uno
studio di fattibilità per
realizzare a lido Manazzon
una sorta di  Acquarena «in
miniatura» con centro
wellness e giochi d’acqua
per i bambini. 
Lombardo pone questioni di
collocazione dell’opera in
una zona della città già
penalizzata dal traffico e di
metodo per il mancato
coinvolgimento dei
residenti. Da un decennio la
Circoscrizione - scrive in
una nota «ha sempre posto
in debito rilievo le criticità
del quartiere della Bolghera
in ordine al traffico elevato e
scomposto di auto».E ha
«sempre spinto perché si
potesse realizzare un idoneo
e capiente parcheggio». In
vista del futuro
trasferimento dell’ospedale
«il Consiglio circoscrizionale
ha sempre messo in debito
risalto l’esigenza di

richiedere un concorso
d’idee o di progetto per
determinare, almeno in linea
di massima, quali le future
destinazioni sulle aree».
Con queste premesse il
progetto  di mini Acquarena
secondo Lombardo è «uno
schiaffo  a chi vive il
territorio», ed è «censurabile
nel merito ed ancor di più
nel metodo». Un’uscita che
avrebbe come «unico
risultato, per ora, di portare

confusione nel mondo
politico amministrativo
locale ed anche nei residenti
di una parte della città». «Ci
si rende conto  - si domanda
Lombardo chiedendo un
incontro con sindaco e
assessore - di cosa significa
portare l’Acquarena nel
centro di una città, in una
strada, Viale Verona, da
sempre problematica dal
punto di vista della
viabilità?»

«Da Pacher nessuna risposta»MEANO
Il comitato di difesa dai tir
contro l’assessore ai trasporti

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
A Cesarea in Palestina, sant’Adriano durante la
persecuzione dell’imperatore Diocleziano, nel giorno
della festa della Fortuna, per ordine del governatore
Firmiliano, fu per la sua fede in Cristo gettato in pasto
a un leone e poi sgozzato con la spada.

Auguri anche a
Lucio
Teofilo

e domani a
Giuliano
Vittore

A.Celentano

IN BREVE
VILLAMONTAGNA
SALUTA DALLAPÈ
� La comunità di
Villamontagna ha voluto
esprimere il proprio affetto
per la concittadina Francesca
Dallapè, campionessa di
tuffi, che nei giorni scorsi si è
conquistata il diritto di
partecipare alla sua seconda
Olimpiade e sarà in gara a
Londra l’estate prossima,
dopo aver concorso già a
Pachino nel 2008. Un grande
cartello in suo onore è stato
installato sulla rotatoria del
paese. E se dall’Inghilterra la
tuffatrice dovesse tornare
con una medaglia al collo gli
abitanti promettono fin d’ora
una festa indimenticabile.

MATTARELLO
SUL BILANCIO
� La circoscrizione di
Mattarello sarà la prima
questa sera ad analizzare e
votare il parere sulla
proposta di bilancio di
previsione del Comune.
Appuntamento alle 20.30
nella sala consiliare del
Centro civico S.Vigilio.
All’ordine del giorno anche la
surroga del presidente della
commissione cultura in
seguiro a dimissioni.
LASTE: RICORDO
DI MATTEO RICCI
� Nell’ambito dell’itinerario
di quaresima proposto dai
Carmelitani questa sera alle
20.30, per la serie «Ritratti
di santi» si parlerà di padre
Matteo Ricci.

STEFANO PIFFER

Ormai è una vera e propria te-
lenovela quella che vede prota-
gonista il Comitato «Insieme per
la S.P. 76» che, dal 2002, denun-
cia il passaggio di centinaia e
centinaia di camion ogni gior-
no per il centro di Meano, pro-
venienti dalle cave di porfido.
Per avere un’idea della porta-
ta, si parla fino a 1300 camion

al giorno. Sono ormai dieci an-
ni che questo Comitato chiede
risposte a Provincia, Comune e
Circoscrizione. Ma senza gros-
sa fortuna. L’ultimo atto è an-
dato di scena il 9 gennaio scor-
so dove, in un’assemblea pub-
blica, il vicepresidente della
Provincia Alberto Pacher ha
ascoltato un’aula gremita di per-
sone. Il Comitato sottolinea che,
entro la metà di febbraio, Pa-
cher avrebbe assicurato di da-
re una risposta. Che però non
è arrivata.«Pacher essendo as-
sessore alla mobilità deve pren-
dere posizione» tuona da due
lustri Bruna Odorizzi, portavo-
ce del Comitato.
Signora Odorizzi, nella riunione
del 9 gennaio cosa è stato detto?
In sostanza, l’assessore ha mi-
nimizzato il problema. Ha det-
to che il traffico è diminuito ne-
gli ultimi tempi.
E non è vero?
Sì, ma la diminuzione è dovuta
alla crisi. In sostanza, il porfido
sta passando un brutto momen-
to, le ditte lavorano meno e cir-
colano meno camion. Ma non
si può arrivare a sperare che la
crisi duri in eterno. Anzi, spe-
riamo che passi prima o poi. E
comunque, è vero che i camion
sono diminuiti, ma si è passati
da 1300 a, comunque, 800 pas-
saggi quotidiani.
Voi cosa avete proposto?
Gli abbiamo chiesto innanzitut-
to di mettere mano al divieto di
transito in alcune fasce orarie.

Attualmente il divieto esiste fi-
no alle 6 del mattino. Gli abbia-
mo chiesto di estenderlo fino
alle 8.30 per permettere ai ge-
nitori di portare i bambini a
scuola in sicurezza. A Meano,
fra elementari e scuole d’infan-
zia, ci sono 300 bambini. Inol-
tre abbiamo proposto di esten-
dere un nuovo divieto anche
dalle 14 alle 17.
Che però è anche il momento in
cui un’azienda lavora di più.
Sì, ma la strada alternativa esi-
ste, dopo la realizzazione della
nuova variante di Torchio di Ci-
vezzano che intercetterebbe
quel tipo di traffico. Il tragitto
per i camion si allungherebbe
di sei chilometri, un’inezia.
E Pacher cosa ha replicato?
Ha detto che ci avrebbe dato
una risposta entro il 15 di feb-
braio.
E invece? 
Silenzio assoluto. Noi ora sia-
mo qui a richiamarlo alle sue
responsabilità. Siamo delusi da
questo modo di fare politica.
Pare essere il destino di tutti i
comitati, quello di rimanere ina-
scoltati. E’ inutile poi che si la-
mentino se alle elezioni vince il
partito dell’astensionismo. Co-
me si fa ad avere fiducia nella
politica? Perché non sedersi at-
torno a un tavolo e trovare del-
le soluzioni concrete.
Avete cercato altri interlocutori? 
Sì, ma è stato tutto uno scarica-
barile. Due settimane fa abbia-

mo incontrato il sindaco Andre-
atta. Anche se la strada è pro-
vinciale, Meano rientra pur sem-
pre sul territorio del Comune
di Trento. Ma il sindaco ha det-
to che è la Provincia a dover de-
cidere e ha assicurato che
avrebbe parlato con Pacher.
E la Circoscrizione? 
Tutto tace. Dal 9 gennaio, gior-
no dell’assemblea, a quanto ne
so, sono scomparsi. Mi aspet-
tavo che si dessero da fare. E
invece nulla.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Lombardo contro Castelli: «Progetto sbagliato»

«Acquarena, schiaffo al quartiere»
OLTREFERSINA

«Avevamo proposto
di estendere i divieti
orari di transito per
proteggere l’ingresso
a scuola. Stiamo
ancora aspettando»

«Ci dicono che 
i camion sono
diminuiti da 1.300 a
800 al giorno. Ma è
un fatto contingente
dovuto alla crisi»

LE MOSTREMuseo diocesano tridentino. 
L’esposizione intende narra-
re la storia della Torre civi-
ca e delle sue fasi costrutti-
ve, illustrare le molteplici
funzioni assunte dall’edifi-
cio nel corso dei secoli e pre-
sentare al pubblico un reso-
conto dei lavori di restauro
effettuati. Fino al 9 aprile,
orario: 9.30-12.30 e 14-17.30;
chiuso tutti i martedì.
Museo di scienze naturali/2.
Distilla Instilla: si passa at-
traverso un percorso stori-
co-scientifico e storico-cul-
turale che indaga questa
particolare forma di lavora-
zione, utile in molte prepa-
razioni, soprattutto medici-
nali.
Fino al 9 aprile, da martedì
a domenica, ore 10-18.

Gallerie di Piedicastello.
«Ritorno sul Don 1941-1943».
La guerra degli italiani in
Unione Sovietica. La mostra
ripercorre l’intera vicenda
dell’Armir dall’invasione del-
la Russia nell’estate 1941 al-
lo scenario finale che in-
ghiotte 100 mila soldati ita-
liani sul Don. Dalle 9 alle 18,
lunedì chiuso.
Fino al 30 settembre.
Gallerie di Piedicatello.
«Premio di architettura cit-
tà di Oderzo». Mostra delle
opere selezionate. Orario:
dalle 9 alle 18, lunedì chiu-
so. Fino al 18 marzo.
Palazzo Trentini.
«Resisitere in Tibet. Aspet-

tando il ritorno del Dalai La-
ma». In via Manci, presso la
sede del Consiglio provincia-
le, in esposizione le fotogra-
fie di Stefano Bottesi. Orga-
nizzata dall’associazione Ita-
lia Tibet, rimarrà aperta fi-
no al 10 marzo, anniversario
dell’insurrezione tibetana.
Foyer del Centro servizi cultu-
rali Santa Chiara.
«Berlino. Profili urbani». Fi-
no a domenica 18 marzo
presso il centro Santa Chia-
ra di via S. Croce la rassegna
propone un’indagine curata
da Riccarda Turrina con ana-
lisi monografiche di Danilo
Balzan sul paesaggio con-
temporaneo berlinese e su
ciò che esso propone, dopo
le significative trasformazio-
ni subite negli anni.

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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nei  Centri di Raccolta Materiali (Crm) puoi

portare gratuitamente numerose tipologie di

rifiuti tra cui gli ingombranti � per esempio

materassi, mobili ecc � e le apparecchiature

elettriche ed elettroniche (Raee) come ad

esempio televisioni, frigoriferi, lavatrici ecc.

Fare la raccolta differenziata è obbligatorio ai

sensi della normativa vigente.

Info sul sito www.comune.trento.it o al numero

verde di Dolomiti Energia 800.847.028. 

RACCOLTA
DIFFERENZIATA: 
LO SAI CHE...
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