
Nel bilancio di previsione
2012 relativo alla
circoscrizione del Bondone è
inserita la realizzazione di
una sola opera. E che opera.
Martedì sera in sede di
consiglio circoscrizionale gli
assessori allo sport Paolo
Castelli ed ai lavori pubblici
Italo Gilmozzi hanno
prospettato la rivisitazione
completa del campo da
calcio di Sopramonte. «I cui
lavori - precisa Castelli -
dovrebbero partire ad inizio
2013: una volta approvato il
bilancio, il passo successivo
sarà quello di sedersi
attorno ad un tavolo con
Asisper definire e redigere il
progetto esecutivo». Va
ricordato che il
finanziamento di quasi un
milione di euro previsto per
il rifacimento dell’impianto
sportivo del sobborgo non
compare direttamente tra le
cifre stanziate
dall’amministrazione
comunale nei confronti della
circoscrizione del Bondone,
ma rientra nel contributo per
la realizzazione di opere
straordinarie rivolto
all’azienda speciale per la
gestione degli impianti
sportivi comunali (Asis).

«Per quanto riguarda il
rifacimento del manto -
prosegue Castelli - si prevede
una spesa di 500.000 euro,
mentre l’importo rimanente
è destinato alla revisione
dell’area di gioco con tanto
realizzazione di muri di
sostegno, nonché al rinnovo
dell’impianto elettrico del
campo stesso». Palazzina
adiacente e spogliatoi
esclusi. Infatti per procedere
con queste ultime due fasi
sarà necessario reperire
ulteriori fondi: «Ovviamente -
auspica in modo ottimistico
il presidente del Bondone
Sergio Cappelletti - siamo
pienamente fiduciosi del
fatto che l’impianto sportivo
non rimarrà incompleto».
Durante la serata è stato
sottolineato più volte quanto
la nuova struttura abbia,
certo, rilevante importanza
per quanto riguarda l’attività
ludico-sportiva del
sobborgo. «Tuttavia - afferma
Cappelletti - non deve essere
persa di vista la sua
essenziale funzione sociale,
anche in termini di luogo di
ritrovo e di aggregazione».
Tra gli interventi che si
concretizzeranno da
ricordare la costruzione del

marciapiede lungo la
provinciale che conduce a
Sopramonte, a fronte di un
investimento di 25.000 euro.
Nell’esporre quanto messo
in cantiere per il 2012 e il
triennio 2012-2014, Gilmozzi
ha tenuto a precisare le
difficoltà economiche legate
alla crisi in atto, «non tanto
in relazione alla mancanza di
disponibilità finanziaria
quanto all’incertezza dei
fondi a disposizione».
Situazione ben compresa da
buona parte dei presenti che
si sono detti consapevoli
delle complicanze cui
l’amministrazione deve far
fronte, pur senza trascurare
gli interventi di cui il
territorio necessita. Proprio
a tal proposito sono state
classificate come «opere in
area di inseribilità» la
realizzazione delle fognature
bianche a Maso Banale di
Sopramonte e presso
Località Tez di Cadine.
Inoltre, rimangono in attesa
di finanziamento la messa in
sicurezza di via dei Voltei a
Cadine, la sistemazione di
via della Selva al Vason e
quella della roggia nel
giardino di Sopramonte.
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La scuola sarà pronta nel 2017MEANO
La circoscrizione approva
il bilancio comunale

FARMACIE DI TURNO
San Lorenzo
P.zza General Cantore, 1 0461/823529

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 Luisa de Marillac, vedova, che guidò con il
suo esempio l’Istituto delle Figlie della Carità
nell’assistenza ai bisognosi, portando a pieno
compimento l’opera avviata da san Vincenzo de’ Paoli.

Auguri anche a
Clemente
Zaccaria

e domani a
Damiano
Giuliano

Luisa Corna

LE MOSTRESpazio al Sas. In piazza Bat-
tisti «Deserti e montagne a
est e ovest del mondo»: l’ini-
ziativa è il risultato del pro-
getto didattico realizzato da-
gli studenti dell’Istituto del-
le arti Vittoria di Trento e
dalle studentesse della Fon-
dazione Kala Raksha di Ah-
medabad (India). Orario: 9-
13 e 14-17.30, chiuso il lune-
dì.
Museo 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.
Distilla Instilla: si passa at-
traverso un percorso stori-
co-scientifico e storico-cul-
turale che indaga questa par-
ticolare forma di lavorazio-
ne, utile in molte preparazio-
ni, soprattutto medicinali.
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.
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.

IN BREVE
STATO MODERNO
A MARTIGNANO
� «Nascita dello Stato
moderno»: è il titolo
dell’incontro organizzato per
questa sera, con inizio alle
20.30 alla sala della
circoscrizione di Martignano.
Interviene il professor
Giorgio Ragucci.
LAGHETTI VELA,
LAVORI PROROGATI
� La Provincia ha concesso
a Trentino Ricicla e
all’autodemolizioni Rigotti la
proroga dei termini per
l’esecuzione dei lavori
(previsti per il 31/12/2010)
per l’esecuzione del sovralzo
arginale e del rinverdimento
delle proprietà demaniali
comprese tra la recinzione e
la strada arginale attorno
all’attuale sede in zona
Laghetti della vale. Il termine
per la conclusione dei lavori
è fissato al 31 dicembre
2012.
L’ARCI DI POVO
SUL BERNINA EXPRESS
� Il circolo culturale Arci-
Paho organizza per domenica
22 aprile una gita in Svizzera
con viaggio sul Bernina
Express. Il programma
prevede la partenza da Povo
alle 5 del mattino per
raggiungere la località di
Tirano, in Lombardia, dove
alle 10.50 parturà il treno
che attraverso un percorso
panoramico raggiunge il
passo del bernina e poi
scende a Saint Moritz. Da qui
partenza col pullman per il
ritorno con arrivo a Trento
alle 21. Per prenotarsi
rivolgersi entro il 6 aprile alla
rivendita di giornali e
tabacchi di via della
Resistenza.
POVO, CORONA
E I SUOI 8.000
� Domani sera al centro
civico appuntamento con la
guida alpina Giampaolo
Corona che presenterà «I
miei 8.000»: ore 20.30.

LORENZO BASSO

Meano ha approvato, pur con
delle precisazioni, il bilancio di
previsione del Comune presen-
tato nei giorni scorsi dal sinda-
co Alessandro Andreatta. No-
nostante le numerose misure
di austerità, le limitazioni agli
sprechi, i tagli ai contributi e,
nota particolarmente dolente,
la leva tributaria, il consiglio
circoscrizionale ha infatti pro-
mosso il documento preventi-
vo per l’anno in corso e per il
triennio 2012-2014. A caratte-
rizzare il provvedimento, le
nuove misure fiscali introdot-
te dal governo di Mario Monti
- tra cui l’Imposta municipale
unica (Imu) - i contributi da ver-
sare allo Stato e il decisivo ta-
glio delle spese correnti per il
recupero del debito (ora am-

il settore delle politiche cultu-
rali e le diverse spese istituzio-
nali; a rimanere inalterati, solo
i servizi sociali e socio-assisten-
ziali.
Il provvedimento più oneroso
per i cittadini, comunque, ri-
mane quello riguardante l’Imu,
la tassa introdotta in anticipo
da Monti per permettere ai co-
muni italiani di reperire le ri-
sorse necessarie allo svolgi-
mento dei propri compiti e per
risanare, almeno in parte, il de-
bito pubblico nazionale. In que-
sto caso la giunta comunale ha
stabilito un’aliquota del 4 per
mille per la prima casa e una
del 7,83 per mille per gli edifi-
ci produttivi e per le seconde
case.
Per quanto riguarda Meano, gli
investimenti anticipati si rife-
riscono solamente a quanto
previsto negli anni scorsi, con
l’ampliamento della scuola ele-
mentare come capofila delle
opere in programma. Si tratte-
rà di una realizzazione, del va-
lore complessivo di 4 milioni
850mila euro, che prenderà il
via quest’anno, in maggio, con
l’esproprio dei terreni agricoli
sui quali sorgerà la nuova ala
scolastica. Ma i tempi di ulti-
mazione si preannunciano lun-
ghi e, stando a quanto detto da
Andreatta, difficilmente il nuo-
vo istituto elementare sarà agi-
bile prima del 2017.
L’altro progetto in programma
riguarda la sistemazione della 
strada dei Masi Saracini. In que-
sto caso, l’intervento di viabi-
lità, fissato per il 2014, ammon-
terà a 240mila euro.
Rimangono invece in area di in-
seribilità l’arredo urbano del
centro storico di Vigo Meano
(del valore di 1 milione di eu-
ro) e l’estensione della rete fo-
gnaria per le acque bianche.
Per quest’ultimo, la giunta spe-
ra di ottenere il finanziamento
di 575mila euro dalla Provincia.
«Il parere del consiglio - ha con-
cluso il presidente Stefano Pat-
ton - è complessivamente po-
sitivo, ma impegniamo formal-
mente l’amministrazione comu-
nale ha trovare le risorse per la
realizzazione di un parcheggio
in via Maria Pederzolli, per la
sistemazione dell’ex scuola ele-
mentare di Cortesano e per la
gestione del teatro del sobbor-
go, ora in via di ultimazione».
Richieste, queste, accolte da
Andreatta, che si è detto favo-
revole a reperire le risorse ne-
cessarie allo loro attuazione.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Campo da calcio di Sopramonte, i lavori entro l’anno

Per prato e illuminazione 1 milione
BONDONE

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Un originale viaggio alla scoperta dell'immagine
di donna nella pubblicità del secolo scorso

E’ aperta presso la Biblioteca comunale di via
Roma 55 la mostra Lontane dal Paradiso:
un'originale esposizione di immagini
pubblicitarie del secolo scorso, organizzata in
collaborazione con l'Associazione Womenoclock
_Donneinpunto; una sorta di itinerario, di
catalogo ironico e spietato di messaggi
pubblicitari, un viaggio storico con annotazioni
per capire quali immagini della donna hanno
creato l'idea di donna.
La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 24
marzo, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30,
il sabato dalle 8.30 alle 18.30.

www.trentocultura.it

LONTANE
DAL PARADISO

Poche risorse
a disposizione
e gli investimenti
sul territorio
saranno diluiti
nel tempo

montante a 120 milioni di eu-
ro) dovuto ai mutui contratti
negli scorsi anni.
«La crisi economica - ha preci-
sato Andreatta nel corso della
presentazione - è stata uno
spartiacque decisivo per la po-
litica.Ora nulla sarà come pri-
ma: per evitare di gravare ec-
cessivamente sui cittadini, ab-
biamo deciso di bloccare il
turn-over dei dirigenti comu-
nali, di limitare l’uso della car-
ta per i documenti e risparmia-
re addirittura sui francobolli».
E i tagli alle spese si faranno
sentire anche in relazione alle
offerte territoriali, mentre l’esi-
genza di recuperare risorse gra-
verà, in parte, anche sulle tarif-
fe pubbliche o su alcuni servi-
zi (si è parlato, ad esempio, di
un rincaro del biglietto dell’au-
tobus). Una sobrietà, quella
prevista a livello comunale, che
interesserà il comparto delle
opere pubbliche (dai 69 milio-
ni di euro investiti nel 2009, si
arriverà progressivamente ai
23 milioni previsti per il 2014),

L’attuale
scuola
elementare
di Meano
è in funzione
da pochi anni
ma, visto
l’incremento
di abitanti,
è necessario
provvedere
al suo
ampliamento:
costerà poco
meno di 5
milioni di euro
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