
Si rompe il fronte dei divietiMEANO
In circoscrizione la minoranza
si astiene sullo stop ai camion

FARMACIE DI TURNO
Farmacia alla Madonna
Via Manci, 42 0461/982584

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
Ad Altötting nella Baviera in Germania, san Corrado,
religioso dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, svol-
se per oltre quarant’anni l’umile servizio di portinaio e,
sempre generoso verso i poveri, non congedò mai nes-
sun bisognoso senza parole di cristiano conforto.

Auguri anche a
Anselmo
Anastasio

e domani a
Lucio
Alessandra

C. Mantoni

LE MOSTRE

LORENZO BASSO

Il Consiglio circoscrizionale di
Meano si divide sulla strada
provinciale 76. Dopo anni di
proteste e mozioni portate
avanti all’unanimità, i consiglie-
ri di minoranza decidono di to-
gliere il proprio appoggio all’in-
troduzione dei divieti di transi-
to a fasce orarie. Un fatto ine-
dito per una circoscrizione che,
fino ad oggi, è riuscita a fare
fronte unito sulla questione del
traffico pesante.
Ragione del disaccordo, l’inter-
dizione al traffico dalle 6 alle 8
del mattino, un provvedimen-
to chiesto durante l’assemblea
pubblica dello scorso gennaio
per garantire la sicurezza degli
scolari che, in quella fascia ora-
ria, si spostano a margine del-
la strada. Nei giorni scorsi, su
proposta della commissione
territorio, è stato presentato in
consiglio un documento, da in-
viare alla giunta provinciale, per
l’introduzione della fascia mat-
tutina, la valutazione di un bloc-
co dei mezzi pesanti pomeridia-
no (in orario 14-17) ed alcuni in-
terventi di manutenzione ordi-
naria e straordinaria della traf-
ficata arteria.
Il divieto della mattina è un
provvedimento già discusso
pubblicamente con l’assessore
all’ambiente e alla viabilità Al-
berto Pacher, il quale, ad inizio

anno, si era detto favorevole al-
la misura di tutela degli scola-
ri e disposto ad sbrigare in bre-
ve tempo le pratiche per una
sua veloce entrata in vigore. A
più di tre mesi dalla promessa,
tuttavia, non è stato fatto anco-
ra nulla, e il documento della
circoscrizione voleva essere un
appello affinché il blocco venis-
se reso operativo velocemen-
te.
Il secondo punto, ovvero quel-
lo relativo al divieto pomeridia-
no, già vagliato a più riprese, è
invece volto a permettere un ri-
torno a casa in sicurezza per gli
studenti delle scuole medie e
superiori che smontano dai
mezzi pubblici proprio sul ci-
glio della Sp76. «In questo caso
- ha spiegato il presidente Ste-
fano Patton - non pensiamo tan-
to ad una misura per il blocco
del traffico, ma alla sicurezza
dei tanti ragazzi che, tra le due
e le cinque pomeridiane rien-
trano alle proprie abitazioni».
In ultimo, il documento prende-
va in considerazione alcuni trat-
ti ritenuti pericolosi e si chie-
deva la sistemazione del man-
to stradale, dei tombini malfer-
mi e la posa di alcuni semafori
nei luoghi di minore visibilità.
Per quanto riguarda le fasce
orarie, mattutina e pomeridia-
na, su tredici votanti, ben un
terzo si è astenuto. Precisamen-
te, il consigliere Bruno Borto-
lotti (Pdl), Giuseppe de Luca

(Lista civica Morandini), Lucin-
do Gino Poletti (Lega Nord) e
Marilena Filippi, del gruppo mi-
sto (ex-Upt). Michele Mattivi
della Lega Nord, invece, non era
presente al voto per conflitto
di interessi (in quanto parente
di estrattori).
A detta di Filippi, la ragione del-
l’astensione è da rintracciare
nell’«incoerenza del documen-
to con il momento storico»;
mentre il testo è ritenuto «irri-
spettoso nei confronti di un set-
tore in crisi».
«La mia posizione - chiarisce Fi-
lippi - vuole esprimere solida-
rietà ai tanti operatori del por-
fido, settore trainante dell’eco-
nomia trentina, negli ultimi tem-
pi abbandonati da tutti».
Più caustico invece il parere di
Bruna Odorizzi e Celestino Vi-
nante, portavoce del Comitato
spontaneo per la Sp76, i quali,
mal celando la propria delusio-
ne, hanno ricondotto il voto a
semplici questioni private. «Chi
si è astenuto - sostengono - ha
anteposto il proprio tornacon-
to personale a quello della co-
munità. Non è un segreto il fat-
to che alcuni di loro hanno in-
teressi economici nel settore
estrattivo».
Anche il terzo punto, pur essen-
do prettamente tecnico, non ha
raccolto l’unanimità del consi-
glio, ed è stato approvato con
due astensioni (Filippi e de Lu-
ca).

URGENZE
E NUMERI UTILI

CITTÀ

Ecco le edicole aperte
domani: Natalicchio
Sebastiano - Gardolo,
piazza Libertà 11; Eccel
Antonella - Gardolo, via al
Pont dei Vodi 2; Pedrotti
Bruna - Gardolo, via
Canova 21; Pomarolli
Eraldo - Gardolo, via
Soprasasso 4/2; Hermes
Srl - largo Medaglie D’Oro
9; Faiferri Igor - largo
Porta Nuova 1; Veber
Katia - piazza Cantore 14;
Stazione Ferroviaria -
piazza Dante; Sannicolo’
Gabriele - Piazza R.Sanzio,
9; Torresani Giuseppe -
piazza S.M.Maggiore 15;
Dispinzeri Federico -
piazza Vicenza 20; Turco
Maria Cristina - Roncafort-
via Caneppele 34; Pastore
Rita - via Bolghera 65;
Zeni Mattia - via Brennero
34-36; Chiogna Riccardo -
via Brescia 48; Pallaoro
B.& C. - via Calepina 31;
Grott Thomas - via
Einaudi 2; Vettori Renato -
via Ghiaie 18/4; Lazzeri
Mauro - via Giusti 41;
Ghezzer Paolo - via
Gorizia 19; Pisoni
Annamaria - via Grazioli
170; Cadrobbi Maria
Cristina - via Lunelli 22;
Baratella Ivan - via
Maccani 36; Voltolini Luca
- via Manci 11; Taverna
Livio - via Marco Apuleio
28; Fedrizzi Gema Paolina
- via Mazzini 6; Groff
Stefano - via Medici 48;
Bortolotti Luca - via
Milano. 44; Simioni Loris -
via Oriola 32; Odorizzi
Daniele - via Perini 135;
Barone Tania - via
Pranzelores 54; Bar Al
Marinaio - Via Ragazzi del
‘99; Iuni Fiorella Rita - via
Rosmini 61; Bassani
Elisabetta - via S. Croce
84/86; Melchiori Anna - via
S.M. Maddalena. 9; Vaiz
Mariagrazia - via S.Pio X
21; La Rivisteria - via
S.Vigilio 23; Forgione
Gianluca - via San
Bernardino 30/1; Isolani
Fausto - viale Rovereto 2.

Ecco le edicole
aperte domani

Sul tetto dell’asilo nido verrà sistemato un impianto fotovoltaico

Un piccolo girasole che rispetta l’ambiente
COGNOLA

Energia, il nido di Cognola sarà autosufficiente

L’asilo nido «Il piccolo girasole» di
Cognola guarda all’ambiente e al
risparmio energetico: sopra il tet-
to dell’edificio che ospita l’istitu-
to di formazione per l’infanzia, in-
fatti, sarà realizzato un impianto
fotovoltaico di potenza pari a
13.200 chilowatt (kw). «E questo
significa - fa sapere il consigliere
circoscrizionale Fabio Floriani - la
produzione di quasi 14.000 chilo-
wattora (kwh) nell’arco di un an-
no, in grado quindi di rendere au-
tosufficiente dal punto di vista
energetico l’intero plesso scolasti-
co».
Sempre per rimanere in tema di
particolari tecnici, i pannelli occu-
peranno una superficie totale di
quasi 75 metri quadri, per un nu-
mero complessivo di 60 moduli fo-

tovoltaici. Ma ciò su cui va posto
l’accento è il «valore educativo»
dell’impianto: «Un valore impor-
tante non solo dal punto di vista
del rispetto ambientale e dello
sfruttamento delle risorse energe-
tiche rinnovabili - prosegue il pre-
sidente di circoscrizione dell’Ar-
gentario Armando Stefani - quan-
to per la localizzazione su una
struttura scolastica». 
I bambini, anche grazie al display
informativo collocato in un punto
ben visibile, potranno rendersi ef-
fettivamente conto dell’energia
prodotta quotidianamente. Oltre
che della quota di anidride carbo-
nica risparmiata, con ottimi spun-
ti di riflessione in tal senso anche
per i piccoli allievi dell’asilo nido.
«Possiamo ipotizzare - annuncia

Floriani - che l’impianto sarà ope-
rativo già al rientro dei bimbi dal-
le prossime vacanze estive». Il pro-
getto esecutivo redatto dall’ammi-
nistrazione comunale specifica
l’idoneità dell’installazione rispet-
to all’inserimento architettonico
dell’impianto: in effetti, i moduli
fotovoltaici saranno disposti in mo-
do complanare alle falde del tetto.
Va sottolineato come l’edificio sco-
lastico di Cognola non sia l’unico
nel Comune di Trento ad attende-
re la realizzazione di impianti di
questo tipo: il progetto in questio-
ne prevede complessivamente
quattro allestimenti fotovoltaici,
tra cui compaiono anche la scuo-
la materna Paludi di Gardolo, le
scuole materne San Giuseppe e Pic-
colo Mondo a Trento. F.Sar.

La statale 76 a Meano attraversata dai camion che trasportano il porfido

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90

AZ-DETECTIVES
�

DAL 1971
R

20
42

00
7

sfalci e potature vanno portati al Centro Raccolta
Materiali. E' possibile la raccolta a domicilio con
attivazione di un servizio a pagamento. Le pile esauste
vanno riportate ai rivenditori o conferite al Centro
Raccolta Materiali. I farmaci scaduti vanno conferiti nelle
farmacie o nei Centri Raccolta Materiali. Gli aghi e
siringhe usate vanno portati in farmacia. Gli scatoloni
vanno aperti e piegati prima di essere inseriti nel bidone
giallo della carta; i cartoni voluminosi vanno portati nei
Centri Raccolta Materiali. 
Info sul sito www.ccomune.trento.it o al numero verde di
Dolomiti Energia 800.847.028. 

RACCOLTA
DIFFERENZIATA, 
LO SAI CHE...

L2040407

NUOVA SEDE VIA PAGANELLA 42 - LAVIS (TN) - 0461 420150 
www.nikomoto.it - trento@nikomoto.com

Spazio al Sas. In piazza Batti-
sti «Deserti e montagne a est
e ovest del mondo»: l’inizia-
tiva è il risultato del proget-
to didattico realizzato dagli
studenti dell’Istituto delle ar-
ti Vittoria di Trento e dalle
studentesse della Fondazio-
ne Kala Raksha di Ahmeda-
bad (India). Orario: 9-13 e 14-
17.30, chiuso il lunedì.
Museo diocesano tridentino. 
L’esposizione intende narra-
re la storia della Torre civica
e delle sue fasi costruttive.
Fino al 27 maggio, orario:
9.30-12.30 e 14-17.30; chiuso
tutti i martedì.
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.
Dalle 9 alle 18, lunedì chiuso.
Fino al 30 settembre.
Spazi espositivi Sala Thun e
Cantine di Torre Mirana (Palaz-
zo Thun).Questa mostra dal
titolo «Astrazioni 7», a cui
partecipano sette artisti del-
la FIDA: Matteo Boato, Silvio
Cattani, Roberto Codroico,
Claudio Foradori, Alessandro
Goio, Lorenzo Menguzzato
(Lome) e Paolo Tomio, rap-
presenta il tentativo per una
riflessione sul linguaggio
astratto nel nostro territorio.
Tutti i giorni 10.00-12.00 e

16.00-19.00 fino al 22 aprile.
Palazzo Roccabruna (Via San-
tissima Trinità, 24). L’impres-
sione del colore. Montagne
in fotocromia 1890-1910. In
mostra le stampe a colori rea-
lizzate con il procedimento
messo a punto a fine ‘800 dal-
la ditta Orell Füssli di Zurigo.
Fino al 6 maggio 2012, orario:
martedì venerdì 10-12 e 15-
18, sabato e domenica 10-18;
lunedì chiuso.
Museo delle scienze. Fino al 22
aprile il museo ospita i dise-
gni ricevuti per il «Concorso
di disegno BondonAil». Dal-
le 10 alle 19, si potranno am-
mirare ben 180 opere dei pic-
coli artisti che hanno espres-
so la loro giovane creatività.
Al concorso hanno parteci-
pato ben 1.830 persone.

Grande Trentol'Adige 41sabato 21 aprile 2012


