
di Martina Bridi
◗ TRENTO

Potrebbe quasi essere definita
una piccola isola felice. La zona
di Trento est, cui fa capo la cir-
coscrizione dell'Argentario, è
formata da sobborghi percorsi
da strade pulite e illuminate che
- ogni anno grazie anche a una
manifestazione che porta in
strada molte persone - i residen-
ti mantengono sempre in ordi-
ne. Ma guardando bene e ascol-
tando le voci di chi ci abita, si ca-
pisce che i problemi ci sono an-
che qui: le criticità principali ri-
guardano alcuni tratti dove il
manto stradale non è regolare,
la mancanza di marciapiedi e
l'elevata velocità con cui viag-
giano alcuni automobilisti.

Segnalata a più riprese su
“Dillo al Trentino” da alcuni let-
tori, in via Bassano sulla vec-
chia statale tra lo svincolo per
Martignano e quello per San Vi-
to/San Donà corre una striscia
profonda e raschiata di asfalto
in corrispondenza dei lavori ese-
guiti tempo fa. Le auto sono co-
strette a viaggiare in obliquo
con le due ruote lato passeggero
inserite nella striscia e le altre
due lato conducente sopraele-
vate. Il disagio si accentua all'
entrata nella galleria, scarsa-
mente illuminata e quindi prati-
camente immersa nell'oscurità.
Anche scendendo lungo via Bel-
lavista, da Martignano in dire-
zione Trento, il manto stradale
non è regolare, ma almeno qui
l'asfalto non è raschiato e quin-
di si possono evitare continui
sobbalzi. Ma la questione che
sta più a cuore degli abitanti
dell'Argentario è sicuramente
quella della sicurezza legata alla
viabilità.

I residenti di via alla Veduta,
la strada che sale fino a Villa-
montagna, lamentano da tem-
po la mancanza di un marcia-
piede che consenta di arrivare a
Cognola a piedi senza il rischio
di essere travolti da una macchi-
na. Anni fa è stato costruito un
breve tratto di marciapiede, il
quale però si interrompe ad un
certo punto senza garantire più
la possibilità di proseguire in si-
curezza. Situazione analoga an-
che in via per Tavernaro, dove i
bambini che tornano da scuola
dopo essere scesi dall'autobus
devono percorre un tratto di
strada senza alcuna protezione
nei confronti delle auto di pas-

saggio. La soluzione migliore sa-
rebbe la costruzione di un mar-
ciapiede o, almeno, la delimita-
zione del transito pedonale con
segnaletica orizzontale attraver-
so una linea gialla continua.

In via Pradestei, a Villamon-
tagna, la strada (proprio perché
non molto trafficata) talvolta
viene percorsa a una velocità

esagerata rispetto alle esigenze
di un quartiere fortemente resi-
denziale. Per questo motivo, se-
condo alcuni residenti una delle
possibili soluzioni per obbligare
gli automobilisti a guidare più
lentamente potrebbe essere l'in-
stallazione di dossi rallentatori.
Anche in via San Vito il proble-
ma riguarda la velocità con cui

transitano le automobili, spe-
cialmente in orario serale e not-
turno. Ciò ha causato qualche
giorno fa uno spiacevole episo-
dio: una signora anziana è stata
travolta sulle strisce pedonali da
un auto in corsa che non è riu-
scita a fermarsi completamente
nonostante il semaforo rosso.
Altro problema quello delle au-

tomobili provenienti dall'inter-
sezione dei civici 115/137 che
non hanno il tempo di immet-
tersi sulla strada principale in
completa sicurezza, perché c'è
sempre il rischio che soprag-
giunga qualche altro veicolo a
velocità particolarmente eleva-
ta.
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I quartieri cittadini
e i loro problemi
Seconda puntata oggi del “Caso
della settimana” che il nostro
giornale dedica ormai da mesi ai
temi principali della vita sociale.
Ci occupiamo questa volta dei
quartieri cittadini, partendo in
particolare dai tanti problemi
segnalati dai lettori alla nostra
rubrica “Dillo al Trentino”. Ieri il
primo servizio, dedicata al
quartiere Centro storico -
Piedicastello, dominato dal
traffico soprattutto a nord: via
Brennero e via Lavisotto le zone
maggiormente caraterizzate dal
degrado. Nelle prossime puntate, i
problemi di altri quartieri.

◗ TRENTO

«Per il momento "tengo duro"
nonostante le enormi difficol-
tà e continuo a lottare a testa
alta per dimostrare la mia inno-
cenza e riavere la mia libertà.
Lo faccio per me, per i miei fi-
gli, i miei familiari e per tutti gli
amici che continuano a lottare
per me». Il messaggio è firmato
da Chico Forti il trentino che
da 12 anni è rinchiuso in un
carcere in Florida. Una storia
tormentata la sua che ieri ha
vissuto un passaggio importan-
te. Ieri infatti c’è stato l’incon-
tro fra ilo giudice Imposimato
e la criminologa Bruzzone con
Eugenio Selvaggi del diparti-
mento per gli Affari di Giusti-
zia, per una prima presentazio-
ne del report sul caso Forti. Re-
port che mette in luce alcuni
aspetti che potrebbero essere
favorevoli al trentino. Come
viene scritto c’è l’arma del de-
litto mai ritrovata, una pistola
calibro 22, che appartiene sulla
carta a Chico. In realtà la pisto-
la è sempre stata nella disponi-
bilità di Thomas Knott che
l’aveva voluta, l’aveva scelta e
solo all’ultimo momento, non
avendo con sé il denaro, aveva
chiesto a Chico di pagarla.

il caso forti

Il «report»
per Chico
consegnato
al ministero

l’inchiesta

idv

Raccolta firme
contro i rimborsi
ai partiti

◗ TRENTO

La promessa è stata fatta a Gior-
gio Leonardi in persona: presto
Berlusconi verrà in Trentino. Ie-
ri il coordinatore provinciale e il
vice Raimondo Frau erano a Ro-
ma per la prima riunione con il
segretario del Pdl Angelino Alfa-
no e il presidente Silvio Berlu-
sconi assieme agli altri neo co-
ordinatori provinciali appena
eletti.

Durante il vertice sono stati
trattati diversi temi già accenna-
ti dallo stesso segretario Alfano
nei giorni scorsi alla stampa. Si
è parlato di un nuovo nome per

il partito di Berlusconi e della
possibilità di un ricorso antici-
pato alle urne per il prossimo
ottobre. Sotto il profilo organiz-
zativo il segretario Angelino Al-
fano ha spiegato il nuovo asset-
to comunicativo del partito che
ha già iniziato a funzionare con
l’istituzione di un call center dal
quale partiranno informazioni
per tutti i tesserati e simpatiz-
zanti. Leonardi, nell’occasione,
ha ricordato a Berlusconi la sua
promessa fatta nei giorni ante-
cedenti al congresso provincia-
le trentino: il presidente ha con-
fermato il suo arrivo in Trenti-
no nei prossimi mesi.

l’incontro

Berlusconi: «Verrò in Trentino»
La promessa a Giorgio Leonardi nell’incontro dei coordinatori

◗ TRENTO

In Tirolo i guardiacaccia po-
tranno sparare, come “misura
dissuasiva”, pallottole di gom-
ma contro gli orsi M12 e M13,
emigrati dal Trentino verso
l’Austria, per aumentarne il ti-
more nei confronti degli uomi-
ni, visti gli ultimi “incontri rav-
vicinati”. Si tratta di due fratel-
li dell’orso M14, ucciso sabato
notte da un Suv sulla statale
del Brennero a nord di Bolza-
no. M13 nei mesi scorsi, in val
d’Ultimo, aveva sbranato alcu-
ne pecore e un cavallo e in più
occasioni si era anche avvici-

nato a delle persone senza pe-
rò aggredirle. Pochi giorni fa
era stato catturato e liberato in
Svizzera, dopo essere stato
munito di radiocollare, e ora
sta scorrazzando in compa-
gnia del fratello M12 nella zo-
na di confine austro-elvetico.
Nel frattempo in Alto Adige il
Museum Ladin Ursus ladini-
cus di San Cassiano si candida
a esporre l’orso M14 che sarà
imbalsamato. Il museo ospita
gIà infatti, diversi reperti origi-
nali di “Ursus spelaeus” come
crani, ossa e scheletri, accom-
pagnati da pannelli esplicativi.
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il caso

Pallottole di gomma in Tirolo
per spaventare gli orsi

Argentario, isola felice. Tranne le strade
Su troppe vie della collina est la velocità degli automobilisti è eccessiva e mette seriamente in pericolo i residenti

Via alla Veduta: nessun marciapiede permette ai pedoni di salire a Villamontagna (foto Panato) L’asfalto sconnesso alla rotatoria per San Vito e Cognola

La strada che dalla rotatoria della ex tangenziale sale a Cognola: anche questa senza marciapiede

Chico Forti in cella da 12 anni

◗ TRENTO

Oggi l’Italia dei Valori apre i
suoi banchetti per la raccolta
di firme a sostegno della cam-
pagna denominata “Giù le
mani dal sacco” per la propo-
sta di legge di iniziativa popo-
lare volta ad eliminare i rim-
borsi elettorali ai partiti. Que-
sti i posti e gli orari dei ban-
chetti:

a Trento in piazza Dante
(palazzo Regione) dalle 9 alle
19; ad Arco nella sede Idv in
via Dosso 2 dalle 9 alle 12; a
Borgo Valsugana in piazza Ro-
manidalle 9 alle 15. Silvio Berlusconi
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