
«traffico» in quota

◗ TRENTO

Farà discutere la novità in arri-
vo al Rifugio Campel di Villa-
montagna. Per evitare la sosta
selvaggia dei fine settimana sa-
ranno creati 41 nuovi stalli a la-
to della strada che porta all'at-
tuale parcheggio. Inoltre sarà
realizzata una piazzola di atter-
raggio per gli elicotteri, che
avranno un punto di appoggio
per interventi antincendio o di
emergenza nella zona della
collina est. I lavori costeranno
54 mila euro. La richiesta di in-
tervento era stata fatta dall'
Azienda forestale Trento-So-
pramonte lo scorso febbraio al
Servizio foreste della Provin-
cia: l'area interessata dai lavo-
ri, sul territorio di Villamonta-
gna, è infatti sottoposta a vin-
colo idrogeologico.

Al Campel attualmente le zo-
ne dove parcheggiare sono
due: si può lasciare l’auto so-
pra Villamontagna e raggiun-
gere il rifugio con una passeg-
giata a piedi di 10 minuti-un
quarto d’ora, oppure prosegui-
re fino allo spiazzo oltre il rifu-
gio, nel bosco, che spesso ha
spazi liberi. Perché allora - vie-
ne da chiedersi - sacrificare
spazi di bosco per realizzare
nuovi parcheggi? La spiegazio-
ne dell’Azienda forestale è che
in molti, per comodità, preferi-

scono lasciare la macchina
lungo la strada, tanto che nei
fine settimana spesso si crea
una situazione di assembra-
mento. A chiedere un interven-
to di razionalizzazione, per evi-
tare il parcheggio selvaggio, è
stata la circoscrizione. I nuovi
stalli, collocati a lato della stra-
da che porta all’attuale par-
cheggio, non serviranno tanto
per i frequentatori del rifugio,
ma per gli escursionisti che

scelgono la zona per andare a
correre o in bicicletta. I 41 stal-
li saranno realizzati in sterrato
impiegando materiale di ripor-
to dagli scavi sul posto, e
l’Azienda forestale assicura
che si dovranno sacrificare po-
chi alberi. In totale, considera-
ta anche l’area per realizzare la
piazzola per l’elicottero, la su-
perficie da disboscare sarà di
250 metri quadrati.  (ch.be.)
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Rifugio Campel, via libera
a 41 parcheggi nel bosco
Fa discutere l’intervento dell’Azienda forestale per limitare la sosta selvaggia
Autorizzata dalla Provincia anche una piazzola di atterraggio per l’elicottero

APPUNTAMENTINUMERI UTILI

◗ TRENTO

Contro l'abbandono di mozzi-
coni, gomme da masticare, de-
iezioni di animali e qualsiasi al-
tro tipo di rifiuto su strade e
marciapiedi scendono in cam-
po i ragazzi. Partirà a breve, in-
fatti, una nuova campagna di
sensibilizzazione ideata e rea-
lizzata dagli studenti della IV A
e IV B dell'Istituto Pavoniano
Artigianelli di Arti grafiche.

“Lo stai facendo nel modo
sbagliato” - questo il nome
scelto per la campagna - è il ri-
sultato finale di un lavoro svol-
to con i ragazzi dal Servizio
ambiente che ha promosso
l'iniziativa.

A partire da novembre
2011questi giovani grafici di
17 anni si sono confrontati sul-
le tematiche relative ai rifiuti;
ne è nato un lavoro coinvol-
gente che ha posto al centro la
loro creatività e le loro compe-
tenze. Gli studenti hanno rea-
lizzato diverse proposte tra le
quali è stata selezionata la nuo-
va campagna.

La campagna è stata pensa-
ta e realizzata da Chiara Ferra-
ri, Erica Malfatti, Marco Decar-
li, Nicola Pierini e Sara Berlan-
da della classe IV B dell'istituto
pavoniano Artigianelli per le
arti grafiche. La coordinatrice
del progetto è la professoressa
Annalisa Filippi.

in comune

Rifiuti, la campagna degli studenti

OFFICINA

MEDIO ORIENTE

■■ Auditorium S. Chiara, ore 9.
L' Assessorato alla solidarietà
internazionale della Provincia
invita all'apertura della seconda
edizione di "Officina Medio
Oriente". Ancora una volta
personalità e testimoni del
dialogo interreligioso e
interculturale si trovano a
Trento per riflettere,
confrontarsi e dialogare
emarginando gli estremismi
politici e religiosi. In questa
occasione incontro degli
studenti trentini con i ragazzi
ebrei e arabi di Beresheet

LaShalom e proiezione di
"Otherness" di Gualtiero Peirce
ed Eva Ruth Palmieri.

LA SFIDA
E ALTRI RACCONTI
■■ Alle 16.45, nella sede
dell'Associazione in via Dordi 8,
la Società Dante Alighieri
Comitato di Trento presenta "La
sfida " e altri racconti di Giorgio
Ragucci Brugger, presentazione
di Luciana Grillo Laino.

L'UOMO
CHE NON CONTAVA I GIORNI
■■ Sala degli Affreschi della
Biblioteca comunale, via Roma
55, ore 17.30. Incontro con
Alberto Cavanna, autore di
"L'uomo che non contava i

giorni", Ed. Mondadori, 2012,
presentazione di Paolo
Domenico Malvinni con il
Gruppo di lettura.

UNA MAMMA,
TANTE EMOZIONI
■■ Palazzo Geremia, sala
Falconetto, via Belenzani 20, ore
20. L'Assessorato alle politiche
sociali e pari opportunità in
collaborazione con la rete
"Intrecci in città" e il "Tavolo
della formazione alle relazioni
familiari" in occasione della
Festa della mamma e della
Giornata Internazionale della
Famiglia, propone un incontro
con Alba Marcoli psicoterapeuta
e autrice dei libri "E le mamme
chi le aiuta" e "La rabbia delle
mamme".

FARMACIE

Il parcheggio sopra il rifugio Campel (Foto Panato)

«Quorum zero»
Raccolta firme
anche in Trentino

Una delle immagini

◗ TRENTO

I lavori di sistemazione di piaz-
za Vittoria, iniziati ieri, avran-
no una durata di circa 3 mesi e
mezzo e durante l'esecuzione
di tali lavori, per continuare la
normale attività commerciale,
alcuni esercenti si sono trasfe-
riti sulla vicina piazza Lodron
per poi ritornare, a lavori ulti-
mati, su piazza Vittoria.

L'impresa aggiudicataria
dei lavori è l'impresa Adarte di
Albiano e la spesa che com-
plessivamente si prevede do-
ver sostenere, al fine di dar cor-
so alle opere in oggetto è di €
410.297 con un importo lavori
a base d'appalto di € 298.734.

Attualmente Piazza Vittoria
presenta degli evidenti segni
di deterioramento sia per
quanto riguarda lo stato della
pavimentazione, sia per quan-
to riguarda lo stato dei sotto-
servizi. Per ovviare a ciò il Co-
mune ha incaricato l'architet-
to Lorenza Cristofolini di redi-

gere il progetto esecutivo per
la sistemazione ed arredo ur-
bano di piazza Vittoria.

Tale progetto prevede la si-
stemazione della nuova pavi-
mentazione con la ridefinizio-
ne delle quote dei livelli della
piazza, in relazione alle strade
cittadine di via Dordi, via Cale-
pina e in relazione al monu-
mento storico, dedicato ad
Alessandro Vittoria da cui la
piazza prende il nome.

L’intera piazza sarà realizza-
ta sopraelevata, a livello del
marciapiede, in modo da iden-
tificare e valorizzare meglio
l’ambiente “piazza”.

Infine per creare un effetto
di centralità della sua funzione
urbana, si prevede un complu-
vio al centro della piazza con
l’istallazione di una caditoia in
ghisa e otto caditoie rettango-
lari, poste in diagonale mentre
il marciapiede lungo via Dordi
verrà pavimentato con lastre
di pietra rossa, come esistente,
sempre sulla stessa via.

la novità

Piazza Vittoria, via ai lavori
300 mila euro per il rinnovo

Piazza Vittoria senza le ormai note “bancarella” (Foto Panato)

Fino alle ore 8 di oggi, martedì 15
maggio, presta servizio continuato
diurno e notturno la farmacia
SANTA CHIARA, via S. Croce, 57
Telefono: 0461/982457.
Dalle ore 8 di oggi presta servizio
continuato diurno e notturno, fino
alle ore 8 di venerdì 18 maggio, la
farmacia COMUNALE SAN CAMILLO
in via Giovanelli, numero 5
Telefono: 0461/238869.
SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA
Il servizio è attivo tutti i giorni dalle
ore 20 alle ore 8 del giorno dopo.
Nei giorni prefestivi il servizio è attivo
dalle ore 10 alle ore 20.
Il sabato, la domenica e nei giorni
festivi il servizio è reperibile 24 ore su
24 in via Malta, 4 - Tel.: 0461/915809.

◗ MATTARELLO

Il premio alla memoria di Carlo
Peroni, marchigiano di nascita
comasco d’adozione, scompar-
so nel dicembre dello scorso an-
no, creatore dei celebri perso-
naggi come Calimero, Nerofu-
mo, l’Ispettore Perogatt, Slurp!
ed altri è stato attribuito al vi-
gnettista di Mattarello Pierpaolo
Perazzolli. La cerimonia della
consegna si è svolta sabato 5
maggio a Seveso (Monza) nel
corso dell’inaugurazione della
mostra umoristica “Ix arte - I co-
lori”, ospitata al “Bosco delle
Querce”, nell’ambito della terza
edizione della manifestazione
“Calendimaggio”. Paolo, il figlio

di Peroni ha letto la motivazione
del premio: “Nel portare con la
propria matita l’allegria e la fan-
tasia e il ricordo dell’amico e ma-
estro Carlo Peroni”. Presenti alla
cerimonia il sindaco Massimo
Donati con l’assessore alla cultu-
ra Luca Allievi oltre ad Antonio
Colombo dell’associazione “Ars
vitam movenda” e Giovanni Be-
duschi coordinatore vignettista.
Perazzolli era grande amico del
disegnatore Peroni ed i familiari
hanno voluto assegnare proprio
all’artista trentino questo primo
importante riconoscimento de-
dicato al loro caro, a soli pochi
mesi di distanza dalla morte, nel
corso della seguita rassegna
monzese.(g.m.)

il vignettista

Il premio «Peroni» va a Perazzolli

Perazzolli con Peroni

 SOS EMERGENZE
Azienda sanitaria  0461.904111
Cup Prenotazioni  848816816
Pronto soccorso  0461.903206
Canile comunale  0461.420090
Carabinieri 0461.202000
Emergenza sanitaria 118
Guardia medica 0461.915809
Guasti acq. e gas 0461.362222
Osp. San Camillo 0461.216111
Osp. S. Chiara  0461.903111
Osp. Villa Bianca 0461.916000
Polizia stradale 0461.899736
Questura 0461.899511
Vigili del fuoco  115 (492300)
Vigili urbani 0461.889111
Aci 0461.433100
Aeroporto Bolzano 0471.255255
Aeroporto Verona  045.8095666
A22 Informazioni  800.279940
A22 Centro operativo 0461.980085

Biblioteche (sede centr.) 0461.275526
Denunce piccoli reati 0461.910100
Ferrovie dello Stato (s. pref.) 892021
Lega Lotta Tumori 0461.922733
Materiale ingombrante  0461.362460
Municipio numero verde  800017615
Municipio servizi sociali 0461.884477
Patenti (rilascio/rinnovo)  0461.904266
Piscina di Gardolo  0461.959441
Piscina Manazzon  0461.924248
Prenotazione ambulanze  800070080
Provincia Trento 0461.984331
Radiotaxi  0461.930002
Consorzio Tassisti Trento  0461.826840
Servizi funerari  0461.884301
Servizio veterinario  0461.902777
Soccorso Alpino  118 / 233166
Telefono Amico  199.284.284
Telefono Azzurro  19696
Trentino Trasporti 0461.821000
Trib. Malato gio 15.30-18.30  0461.902456
Ufficio oggetti smarriti  0461.884351
Ufficio protezione civile 0461.204447
Viaggiare informati  1518
Vigili ufficio multe  0461.884420/1/5/6
Violenza alle donne  0461.220048

Anche in Trentino Alto Adige
è iniziata la raccolta delle
firme a sostegno della
proposta di legge di
iniziativa popolare “Quorum
Zero e Più Democrazia”, che
ha come obiettivo di portare
a zero il quorum in tutti i
referendum e di migliorare
gli strumenti di democrazia
diretta. Già 300 comuni in
tutta Italia si sono attivati
per la raccolta delle firme
necessarie per presentare
l’iniziativa “Quorum Zero e
Più Democrazia” in
Parlamento. I prossimi
appuntamenti per la raccolta
firme sono giovedì 17 maggio
via Belenzani; il 24 maggio
via Oriola /angolo via
Malpaga; il 2 giugno (sabato)
via Diaz/angolo via Oss
Mazzurana; 5 giugno via S.
Croce; 6 giugno via
Mazzini/angolo via SS.
Trinità ; 7 giugno via S. Croce;
8 giugno via S. Croce; 9
giugno via S. Croce.
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