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Sarà, per dirla con le parole
del sindaco Andreatta,
anche «equo, rigoroso e
sobrio», ma per quanto
riguarda la circoscrizione di
Povo il bilancio di
previsione 2012 e triennale
2012-2014, discusso e
approvato dal consiglio
circoscrizionale lunedì
scorso, rappresenta il più
povero in assoluto da
trent’anni a questa parte.
Poco più di un milione di
euro in totale per alcuni
interventi sulla rete
fognaria (575.000), per la
prevenzione di eventi
calamitosi in Cimirlo
(470.000), e un ultimo
modesto finanziamento di
20.000 euro per
l’ampliamento del giardino
all’asilo nido di Gabbiolo.
Anche aggiungendo una
parte dello stanziamento
per la nuova pista ciclabile
di collegamento Povo-
Villazzano (3,5 milioni, ma
sul bilancio di Villazzano),
non cambia di molto
l’inedita posizione di «fondo

classifica» negli
investimenti pubblici in una
circoscrizione abituata in
passato a ben altre
«attenzioni». Una
contrazione generale delle
risorse e una grande
incertezza sul futuro dei
finanziamenti pubblici che,
con fatica, gli assessori
Michelangelo Marchesi e
Italo Gilmozzi hanno
illustrato a un rassegnato
consiglio circoscrizionale.
C’è da dire che per fortuna,
sono confermati alcuni
impegni riguardo alla
questione viabilità e
trasporti, forse il problema
prioritario oggi in collina,
con la conferma delle corse
e delle frequenze della linea
n.5 e la prosecuzione del
gruppo di lavoro Comune,
Università, Trentino
Trasporti formato per
discutere sul progetto di
mobilità alternativa di
collegamento con la città.
Ampio il dibattito e
scontato il voto positivo di
Upt con un intervento del
capogruppo Gabriele
Bertotti e del Pd annunciato
da Martino Pedrini, con Pdl

e Lega astenuti. Non è
mancato però qualche
timido e isolato «mal di
pancia»; Stefano Bombace,
(Pd e vicepresidente della
circoscrizione), ha infatti
lamentato, soprattutto nella
relazione del sindaco e nei
documenti accompagnatori
al bilancio, scarsi o nulli
riferimenti a temi
importanti quali l’acqua
come bene pubblico, la
questione dei cittadini
stranieri, del risparmio
energetico e della lotta
all’evasione fiscale. Con
un’ultima frecciata riguardo
ai costi della politica:
«Perché la giusta riduzione
del 7% delle indennità - ha
osservato Bombace -
riguarda sindaco, assessori,
presidenti di circoscrizione
e consiglieri
circoscrizionali, mentre non
tocca i consiglieri
comunali?». Un modo, forse,
per evidenziare come anche
all’interno
dell’apparentemente
«granitica» maggioranza
Upt-Pd (comunale e
circoscrizionale), nulla deve
essere dato per scontato.

Bilancio, Magnete dimenticatoTRENTO NORD
Parere positivo sui conti
ma con scarso entusiasmo

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
Sant’Alessandro martire, a causa della sua fede e
della sua predicazione, fu fatto decapitare da
Massimiano, ca. nel 310, a Pidna, in Macedonia.

Auguri anche a
Lazzaro
Paolina

e domani a
Eusebio
Luisa

A.Preziosi

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 set-
tembre.
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
SALVA ITALIA
A COGNOLA
� Si parla della manovra
«Salva Italia» questa sera al
centro civico dell’Argentario,
in via Jülg a Cognola. Esperti
del Caf Acli e del Patronato
Acli illustrano il documento
varato dal governo Monti nel
dicembre 2011, con
particolare riferimento alla
nuova imposta municipale
sulla casa (Imu) e ai nuovi
criteri di calcolo per la
pensione.
STATO MODERNO
A MARTIGNANO
� «Nascita dello Stato
moderno»: è il titolo
dell’incontro organizzato per
domani sera, giovedì 15
marzo, con inizio alle 20.30
alla sala della circoscrizione
di Martignano. Interviene il
professor Giorgio Ragucci.
STASERA CONSIGLIO
A SARDAGNA
� Il consiglio circoscrizionale
di Sardagna è convocato per
questa sera al centro civico
(inizio ore 20.30).Tra i punti
all’ordine del giorno, il
bilancio di previsione 2012
del Comune e il parcheggio
di Candriai.
SERGIO CASETTI
CONSIGLIERE A POVO
� Sergio Casetti, 64 anni, è
il nuovo consigliere
circoscrizionale del Pd a
Povo. Pensionato, già preside
alle scuole medie di Pergine
e Cognola e alle superiori di
Rovereto, cultore di cinema,
subentra a Chiara Giacomoni
che, dopo due legislature, si
è dimessa per motivi
famigliari.
POVO, CORSO
DI TAI CHI
� L’Arci Paho organizza per
il 15 aprile un corso
intensivo di Tai Chi e
Enneagramma. Quota 70
euro compresa tessera Arci.
Informazioni allo 0461
819947

GIUSEPPE FIN

Il bilancio del Comune di Tren-
to soddisfa a metà la Circoscri-
zione Centro Storico-Piedica-
stello che lunedì sera, pur dan-
do il via libera al documento
con 12 voti favorevoli, 4 contra-
ri di Pdl-Lega e 2 astenuti, non
ha certamente lesinato critiche
alla mancanza di risposte ad al-
cuni problemi sul territorio. Pri-
mo fra tutti la questione Magne-
te per la quale, già dal 2008, so-
no stati previsti 100 mila euro
e che oggi nel bilancio, però,
compaiono solo nell’area inse-
ribilità. Ad esprimere perfetta-
mente i «mal di pancia» della cir-
coscrizione, astenendosi dalla
votazione del bilancio, è la bat-
tagliera consigliera Antonella
Andreatta del Pd. «E’ da otto an-
ni che questa storia va avanti -
spiega - ed è ora che l’Ammini-
strazione passi dalle parole ai
fatti. Ancora non si sa nulla sul-
l’inquinamento dei terreni ma i
nostri bambini giocano in que-
ste zone. Siamo stanchi di esse-
re presi in giro, veniamo consi-
derati un «errore» ma nessuno
cerca di risolverlo». Sulla riqua-
lificazione del Magnete, da par-
te di opposizione e maggioran-
za, lunedì sera è arrivata forte
la richiesta al Comune di mag-
giore attenzione. La trattativa
tra i privati, proprietari della zo-
na starebbe, se pur a rilento, an-
dando avanti. A confermarlo è
il vicesindaco Paolo Biasioli.
«Noi ci stiamo impegnando - as-
sicura - ma ora i privati devono
fare quello che in tutti questi

anni non hanno fatto».
Per quanto riguarda il bilancio
comunale, il vicesindaco e l’as-
sessore Fabiano Condini, han-
no sottolineato come il docu-
mento sia frutto della serietà e
della responsabilità di tutti. «In
questo bilancio - ha spiegato
Biasioli - abbiamo ragionato an-
che in prospettiva, facendo scel-
te che non pesino poi sul futu-
ro dei nostri figli. Si è cercato di
ridurre la spesa corrente oltre
a fare attenzione sugli aumenti
tariffari». 
Per quanto riguarda le spese di
investimento per il 2012, la cir-
coscrizione Centro Storico Pie-
dicastello si porta a casa oltre
4 milioni di euro e tra gli inter-
venti più importanti c’è il recu-
pero urbanistico ambientale
dell’area di Piedicastello con 3
milioni e 500 mila euro. «Il bilan-
cio costruito dall’Amministra-
zione -  ha spiegato il presiden-
te Redolfi - è frutto di una poli-
tica di sobrietà. Serve riaffer-
mare con forza che di fronte al-
la crisi i Comuni rappresenta-
no la medicina e non la malat-
tia. Occorre intraprendere un
percorso partecipato per un
nuovo piano strategico della no-
stra città». Sulla questione è in-
terventuno anche il Pdl con il
consigliere Michele Marchetti
criticando la poca attenzione
alle priorità di bilancio e rilan-
ciando la necessità di una revi-
sione al decentramento. Da
Patt, Upt, Rifondazione Comu-
nista e Lega Nord la richiesta
che arriva è quella di fare mag-
giore attenzione alle necessità
dei cittadini.

Baselga del Bondone. Oggi con Nardelli

Si discute di amianto

Tetto in amianto

Dopo la sentenza di Torino che ha con-
dannato gli ex dirigenti della Eternit e con
l’approssimarsi dell’approvazione in con-
siglio provinciale del disegno di legge per
la protezione dai pericoli derivanti dal-
l’amianto, che avverrà il 20 o 21 marzo,
si focalizza sempre più l’attenzione del-
l’opinione pubblica locale sulle proble-
matiche legate all’amianto, alla sua peri-
colosità, al suo smaltimento.
Problemi su cui si discuterà questa sera
alle 20.30 a Baselga del Bondone presso
la Sala Civica con Michele Nardelli, con-
sigliere provinciale del PD del Trentino e
primo firmatario del disegno di legge.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Soldi solo per le fognature e la prevenzione frane in Cimirlo

Le spese più magre da trent’anni
POVO

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Oggi e domani il servizio di trasposto pubblico

della Funivia Trento � Sardagna sarà sospeso a

causa di lavori di manutenzione straordinaria

obbligatori per  legge. Si tratta del rifacimento

delle teste fuse dell’anello di trazione (fune

portante e fune zavorra) su una delle due cabine.

Questo tipo di manutenzione deve venir eseguito

con cadenza  quinquennale.

Nei due giorni di fermo agli utenti sarà

assicurato il servizio sostitutivo su gomma

organizzato dalla Trentino Trasporti.

FUNIVIA PER SARDAGNA
SOSPESA PER
MANUTENZIONE
OGGI E DOMANI
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