
La scelta di affidare lo
sfalcio dei prati delle Viote
attraverso un confronto
concorrenziale è la logica
conseguenza delle norme di
legge e di una volontà di
trasparenza. Il direttore
Maurizio Fraizingher spiega
così - in una nota diffusa dal
Comune - il comportamento
dell’Azienda forestale,
proprietaria dei terreni in
questione. La procedura ha
sollevato le critiche di
Giorgio Lunelli, consigliere
provinciale dell’Upt, perchè
ha costretto le aziende
locali affittuarie a spendere
fino all’80% in più del
passato per far valere il
proprio diritto di prelazione
nei confronti di un’azienda
padovana che aveva offerto
cifre importanti.«
A fronte di un interesse
sempre maggiore per aree
prative per lo sfalcio,
fenomeno che si è
manifestato soprattutto
negli ultimi anni anche
grazie ai contributi europei -
spiega Fraizingher - la prima
preoccupazione è stata
quella non tanto di spuntare
un canone annuo più alto,

ma di definire una
procedura trasparente che
non discriminasse nessuno,
ovvero che garantisse la
parità di trattamento nei
confronti di tutti gli
allevatori locali interessati.
Altro aspetto da considerare
è che la normativa
provinciale prevede la
possibilità della trattativa
diretta per l’affitto di prati
quando questi sono
destinati per il pascolo, e
non come in questo caso
per lo sfalcio. Quindi dal
punto di vista normativo
non era possibile perseguire
altra procedura se non
quella della pubblica gara».
Per quanto riguarda i prezzi
emersi in fase di gara, il cui

valore medio ad ettaro
risulta pari ad 143 euro,
Fraizingher rivela che se è
vero che un’azienda extra
provinciale ha presentato
offerte molto più alte
rispetto agli importi a base
di gara è altrettanto vero
che su alcuni lotti (6 su 15)
vi sono state delle offerte
ancora maggiori presentate
da un allevatore locale, il
quale è stato escluso dalla
gara per un vizio formale
nella presentazione della
propria offerta. «La gara, in
ogni caso - conclude il
direttore - ha portato ad un
affidamento con valori in
linea con quelli praticati in
altre zone per tipologie
analoghe anche in
considerazione dei rilevanti
aiuti pubblici che alla
disponibilità dei terreni
sono collegati».
Dei 15 lotti messi in gara 14
sono andati ai precedenti
affittuari che hanno scelto
di esercitare il diritto di
prelazione mentre l’unico
lotto che si è reso
disponibile è stato affittato
ad un’azienda agricola di
Cavedine.

Via San Vito, pericolo costanteCOGNOLA
Stefani: «Un sensore 
per immettersi in sicurezza»

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Ai Solteri
Via R. Lunelli, 40 0461/827944

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
Gregorio, vescovo di Ostia, sarebbe stato inviato qua-
le legato pontificio nella regione spagnola della Navar-
ra. In quella zona operò molti miracoli, in particolare in
difesa dei raccolti minacciati dagli insetti nocivi. Morì a
Longrono il 9 maggio 1048.

Auguri anche a
Dionigi
Isaia

e domani a
Alfio
Gugliemo

Gregory Peck

LE MOSTRE

Nonostante la recente istituzio-
ne dell’obbligo di svoltare a de-
stra provenendo dalla laterale
di via San Vito identificata dai
civici compresi tra il 115/1 ed il
137 per immettersi in via San
Vito stessa, l’incrocio continua
a presentare problemi ai con-
ducenti dei veicoli che dalla
strada «secondaria» in questio-
ne vorrebbero introdursi su
quella «principale». 
Se oggi - rispetto a qualche me-
se fa - anche chi deve dirigersi
verso la sottostante tangenzia-
le in direzione Trento oppure
Padova ha l’obbligo di raggiun-
gere prima la vicina rotonda che
consente di accedere al centro
di Cognola, rimane irrisolta la
difficoltà legata all’introdursi
con «serenità» in via San Vito.
«La fonte delle problematiche
riscontrate - spiega il presiden-
te della circoscrizione dell’Ar-
gentario Armando Stefani - ri-
siede nel comportamento sre-
golato di parecchi automobili-
sti, in particolar modo nelle ore
serali e notturne: accade, infat-
ti, che i veicoli transitino lungo
la strada principale anche a ve-
locità molto elevate, tanto da
non consentire a chi vuole im-
mettersi di farlo in totale tran-
quillità e sicurezza». Con il con-
seguente rischio di collisioni.
«E l’incolumità da tutelare - af-
ferma Stefani - non è solo quel-
la degli automobilisti: solo po-
chi giorni fa un’anziana signo-
ra è stata travolta sulle strisce
pedonali all’altezza del semafo-
ro lungo via San Vito da un mo-
tociclo che saliva a velocità ec-
cessiva». A quanto detto si ag-

giunge «l’aggravante morfolo-
gica» rappresentata dall’esisten-
za di una semicurva proprio nel
tratto precedente la confluen-
za, la quale impedisce a coloro
che occupano la laterale di in-
dividuare con largo anticipo i
veicoli in arrivo su via San Vito.
«A fronte di questa complicata
e pericolosa situazione - prose-
gue Stefani - la circoscrizione si
è attivata inviando all’ammini-
strazione comunale una richie-
sta volta all’installazione di un
sensore lungo il ramo di via San
Vito identificato dai civici com-
presi tra il 115/1 ed il 137». Il sen-
sore dovrebbe essere in grado
di rilevare la presenza di auto-
mobili intenzionate ad immet-
tersi in via San Vito stessa, fa-
cendo conseguentemente «scat-
tare» in automatico la luce ros-
sa sul semaforo già attivo lun-
go quest’ultima strada (la prin-
cipale delle due, ndr). 
Non solo: «Abbiamo inoltre in-
terpellato - aggiunge Stefani - le
forze della polizia locale, in mo-
do che una loro azione attiva e
costante di appostamento pos-
sa andare a colpire gli scatena-
ti che salgono a velocità supe-
riori ai 100 chilometri orari, met-
tendo a rischio la propria vita
e quella altrui». Che cosa devo-
no aspettarsi gli automobilisti
che percorrono questo tratto
stradale? «Ad oggi (ieri per chi
legge, ndr) - la polizia locale at-
traverso il vicecommissario Die-
go Agostini ha assicurato un’in-
tensificazione di presenza e su-
pervisione attraverso la predi-
sposizione di controlli tramite
telelaser». F.Sar.

Tangenziale ovest. Per lavori di ampliamento

Il Crz chiude per tre mesi

Il Crz

Lunedì prossimo, 14 maggio, inizieranno
i lavori di ampliamento del Centro raccol-
ta zonale (Crz) in Tangenziale Ovest a Tren-
to. A partire da quella data il Crz rimarrà
chiuso per tutte le utenze. La durata pre-
vista dei lavori è di circa tre mesi.
I cittadini potranno portare i propri rifiu-
ti al vicino Centro raccolta materiali di
Mattarello o in qualsiasi altro Crm di Tren-
to.
Il conferimento dei rifiuti speciali è sospe-
so. Rimane attivo il ritiro dei rifiuti specia-
li a domicilio, previa richiesta all’indiriz-
zo di posta elettronica  ClientiServiziSpe-
ciali@dolomitienergia.it

URGENZE
E NUMERI UTILI

Le precisazioni del direttore dell’Azienda forestale

Gara per lo sfalcio, obbligo di legge
VIOTE

GARDOLO

La commissione Smile
(acronimo di Studio
Miglioramento
dell’Integrazione tra
Locali ed
Extracomunitari) ha
approvato le attività per
il 2012.
A Gardolo, una delle
circoscrizioni cittadine
con la più alta
percentuale di stranieri
residenti, il tema
dell’integrazione è
infatti molto sentito.
Lavoro gravoso, quindi,
per la commissione
presieduta da Nadia
Zadra (Pd). 
Il primo appuntamento
finanziato è «Andata e
ritorno», oggi, mercoledì
9, e il 23 maggio. I nuovi
arrivati nella comunità
di Gardolo provenienti
dal maghreb e dall’est
Europa si
presenteranno,
raccontando le loro
storie presso la
biblioteca, alle 20.30. 
A 97 anni esatti dalla
deportazione di molti
gardoloti in Boemia, si
parlerà invece di esilio,
lunedì 28 maggio,
sempre in biblioteca alle
20.30. Il progetto
coinvolge le locali
scuole medie, che
vivranno un rapporto di
scambio con una scuola
di pari grado in
Cisgiordania, ed è
affiancato da una
mostra fotografica sui
deportati gardoloti
all’ultimo piano di
Palazzo Pedrolli. Il 26 e
27 maggio, infine, grazie
alla collaborazione con
l’associazione Carpe
Diem, la commissione
proporrà iniziative
ludiche, sportive e
musicali a «Canova in
Festa». Quello di Canova
è il quartiere di Gardolo
con la più alta presenza
di stranieri, con una
percentuale vicina al
30%. Gi.P.

Storie di immigrati
e di deportazioni

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Rimarrà aperta al pubblico fino al 30 giugno la mostra La

montagna. Terra, luce,vita. Opere dalle collezioni Mart a

Cappella Vantini, che prosegue il racconto della pittura trentina

con l'esposizione di opere di artisti attivi da fine Ottocento fino

ai giorni nostri.

Continua così la collaborazione tra Comune di Trento e Mart �

Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto,

dopo il successo dell’esposizione su Luigi Bonazza.

Il tema della mostra è la montagna, interpretata da cinque

grandi pittori trentini: Bartolomeo Bezzi, Eugenio Prati,

Umberto Moggioli, Luigi Bonazza e Paolo Vallorz.

La mostra, allestita nella Cappella Vantini di Palazzo Thun in

via delle Orne, 1 è aperta tutti i giorni (tranne il lunedì) dalle

10 alle 12 e dalle 15 alle 19.

LA MONTAGNA.
TERRA, LUCE,VITA.
OPERE DALLE COLLEZIONI
MART A CAPPELLA VANTINI

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
arti Vittoria di Trento e dal-
le studentesse della Fonda-
zione Kala Raksha di Ahme-
dabad (India). Orario: 9-13 e
14-17.30, chiuso il lunedì.
Museo diocesano tridentino. 
L’esposizione intende narra-
re la storia della Torre civi-
ca e delle sue fasi costrutti-
ve. 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 ri-
percorre l’intera vicenda del-

l’Armir dall’invasione della
Russia nell’estate 1941 allo
scenario finale che inghiot-
te 100 mila soldati italiani sul
Don. Dalle 9 alle 18, lunedì
chiuso.
Fino al 30 settembre.
Gallerie di Piedicastello. Ha ot-
tenuto un buon successo il
concorso «Biennale Giova-
ni»,  finalizzato alla mostra
biennale «A rebours. L’arte
dei giovani ripensa la storia»,
rivolto agli studenti degli ul-
timi due anni degli istituti
d’arte e dei licei artistici del
Triveneto e organizzato dal-
la rivista «AreaArte». Le
scuole che hanno partecipa-
to sono state 20 di cui 12 in

Veneto, 5 in Trentino Alto
Adige e 3 nel Friuli, per un
totale di 1.158 studenti. Fi-
no al 10 giugno, da martedì
a sabato, ore 9-18.
Museo delle Scienze. Mostra
Landscape a cura del foto-
grafo maturalista Matteo Vi-
sintainer e del geologo Ric-
cardo Tomasoni. L’esposi-
zione conduce i visitatori al-
la scoperta del paesaggio
geologico del Trentino attra-
verso fotografie panorami-
che di grande formato ac-
compagnate da approfondi-
menti e spunti interpretati-
vi per raccontare l’anima
geologica e geomorfologica
del nostro territorio. Tutti i
giorni dalle ore 10 alle 18
escluso il lunedì fino al 12
giugno.
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