
I trasporti pubblici a
Roncafort sono finiti sotto la
lente di ingrandimento del
consiglio circoscrizionale.
Indiscussa protagonista
Nadia Fedrizzi, ideatrice di
tre ordini del giorno sul
tema, tutti approvati. La
consigliera della Civica per
Trento interroga
Michelangelo Marchesi,
assessore alla mobilità, sui
collegamenti pubblici tra la
frazione, Gardolo e Trento.
In primis si ragiona
sull’ipotesi di unire le linee 1
e 4, per creare un nuovo
collegamento fra Roncafort e
Gardolo. Un’idea nata già
due anni fa ma finora mai
concretizzata. E le
prospettive ora sono persino
più cupe. Non solo le utenze
aumenteranno con le future
case Itea di via Maccani, ma
c’è pure il rischio che
l’intera rete di autobus
urbani venga ora
ridimensionata, visti i tagli
(per quest’anno previsti del
10%) sui fondi comunali
destinati al trasporto
pubblico. La circoscrizione,
così, chiede ora di
procedere con una analisi

costi-benefici della nuova
linea. 
La Fedrizzi propone inoltre
una nuova corsa mattutina
per gli studenti, che colleghi
Roncafort alle scuole
superiori in via Brigata
Acqui. Peraltro, proprio la
linea 1 ha calamitato un’altra
votazione dell’aula di
Palazzo Pedrolli. I new jersey
in cemento che delimitavano
il capolinea, infatti, risultano
sempre spostati. Dallo
scorso settembre, l’area è
occupata quasi in pianta
stabile da carovane di
nomadi. Approvata a pieni

voti, cosi, la richiesta alla
giunta comunale di trovare
una soluzione migliore, oltre
che di riferire ai gardolesi lo
stato dell’arte sulle tanto
dibattute microaree (zone
attrezzate) da destinare alle
soste degli zingari.
Il terzo ordine del giorno
approvato, verte invece sulla
ferrovia Trento - Marilleva,
lungo la quale il consiglio
gardolese vorrebbe inserire
una nuova stazione,
all’altezza di Roncafort, per
servire sia la futura scuola,
sia l’area residenziale C3
prevista a Canova. Gi.P.

Caserme, tutto fermo a RomaMATTARELLO
Assemblea con Pacher
«Deciderà il governo Monti»

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale Clarina
Via Degasperi, 92/1 0461/921034

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

A Roma, san Giovanni Battista de Rossi, sacerdote,
accolse i poveri e i più emarginati, insegnando loro la
sacra dottrina. Morì il 23 maggio 1764. Fu canonizza-
to da Leone XIII l’8 dicembre 1881.

Auguri anche a
Fedele
Desiderio

E domani a
Domenico
Giovanna

G. B. Pergolesi

LE MOSTRE

IN BREVE
LAGER NAZISTI
A MONTEVACCINO
� La biblioteca di
Montevaccino organizza la
serata di presentazione del
libro «Erstens überleben:
sopravvivere innanzitutto» di
Danilo Carazzai, la storia
vera di un militare italiano
nei lager nazisti. L’incontro si
terrà venerdì 25 maggio alle
20.30 alla sala
circoscrizionale del Centro
sociale di Montevaccino.
Relatore della serata sarà
Lorenzo Gardumi, ricercatore
della Fondazione Museo
storico del Trentino.
Interverrà anche l’autore e
sarà presente il protagonista
del libro Valentino Carazzai.
Introdurrà Gianko Nardelli
della sezione cultura del
Circolo Comunitario di
Montevaccino. L’ingresso è
libero e gratuito.
SPORT, TORNEO
DELLE CIRCOSCRIZIONI
� Cinquecentoquaranta
ragazze e ragazzi si
confronteranno a partire dal
prossimo 28 maggio per la
decima edizione del Torneo
delle circoscrizioni. Gli atleti,
tutti tra i 9 e i 13 anni, si
sfideranno per due
settimane, mettendosi alla
prova nel basket (ragazzi e
ragazze), nella pallavolo
(ragazze) e nel calcio a sette
(ragazzi e ragazze nelle
categorie pulcini ed
esordienti).Tutti gli incontri si
svolgeranno nel campo da
calcio del centro sportivo di
Mattarello o, in caso di
maltempo, nella palestra
delle scuole elementari per la
pallavolo e delle scuole
medie per il basket. La finale
per tutte e tre le discipline è
fissata per l’8 giugno. Le
sfide in campo, per un totale
di dieci serate, saranno
arricchite da un punto di
ristoro presente per tutta la
durata del torneo. Durante il
torneo sono previste anche
gare di bocce.

Quanti si attendevano dal vi-
cepresidente della Provincia
Alberto Pacher novità sullo
stato del progetto delle nuove
caserme a San Vincenzo (Mat-
tarello) sono rimasti delusi:
«Posso solo comunicare - ha
detto - che, ad oggi, tutto è fer-
mo, e anche noi siamo in atte-
sa di conoscere quale sarà
l’orientamento del governo
Monti, il quale, per contenere
le spese, ha dichiarato la pro-
pria intenzione di procedere
ad una razionalizzazione e
riorganizzazione logistica del-
le forze armate. Siamo in una
fase interlocutoria, dunque,
segnata dall’incertezza, ragion
per cui è difficile prevedere a
breve una conclusione. Si può
ipotizzare - ha concluso Pa-
cher - che, se il governo arri-
verà fino alla scadenza del
2013, entro quella data un pia-
no lo farà e le caserme entre-
ranno in questo piano. Però

individuata l’area, prevedeva
un iter così complesso per
quelle caserme, delle quali è
stato presentato, e discusso e
criticato, un progetto di mas-
sima. Nel 2010 il presidente
Dellai annunciava che si pre-
vedeva una riduzione di circa
cinque ettari dei ventisette
previsti; poi nulla, è Roma che
deve decidere.
Sala consiliare piena, numero-
si gli interventi (oltre al presi-
dente Pintarelli, hanno parla-
to i consiglieri Oreste Tamani-
ni e Rino Sbop), pacata la di-
scussione (tra gli altri, Fabri-
zio Dematté e Franco Tessadri
hanno ribadito le posizioni del
Comitato «Nuove caserme no
grazie»), che in assenza di no-
vità ha riguardato scenari fu-
turibili e scelte di breve perio-
do.
Se il progetto andrà avanti, tut-
ti i consiglieri auspicano che
l’infrastruttura possa subire
un ulteriore ridimensionamen-
to e che i volumi degli edifici
siano limitati al massimo. Sul
come utilizzare i terreni che
non saranno occupati dai mi-
litari le proposte abbondano:
Mattarello vorrebbe spostare
lì il campo da calcio per libe-
rare il centro paese, ma pensa
anche ad un lido con piscina.
Se il progetto salta, tutto ritor-
nerà in capo all’espropriante,
ovvero alla Provincia, e allora,
va da sé, si aprirebbero discus-
sioni non piccole. I contadini
espropriati potrebbero richie-
dere la retrocessione, ma que-
sto è un esito quanto mai im-
probabile, per cui nessuno rea-
listicamente mette in conto
che quelle campagne possano
ritornare totalmente all’agri-
coltura.
Per intanto, oltre che attende-
re, cosa si potrebbe fare? Spia-
nare i cumuli di terra che si al-
zano, non belli a vedersi, su
parte del terreno dove sono
stati depositati e rullati ca-
mion e camion di materiale
roccioso ricavato dal foro del-
la galleria di Moena. Ma, pri-
ma, il Comune potrebbe prov-
vedere con una rete fognaria
adeguata per servire i censiti
della zona, come ha chiesto il
professor Paolo Toniolatti che
ha parlato per i residenti del-
le case di San Vincenzo, poi si
potrà pensare anche alla pista
ciclabile che dovrebbe corre-
re a lato della struttura milita-
re e che sta a cuore a Matta-
rello. Ma.Bri.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Il sistema dei trasporti all’esame della circoscrizione

«No ai tagli alle linee degli autobus»
GARDOLO

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.

La Provincia

Entro il 2013
l’esecutivo ci dirà
quale sarà la scelta

Alberto Pacher

ora nessuno conosce quali sa-
ranno le decisioni che adotte-
rà».
Invitato dal presidente Bruno
Pintarelli a parlare in consi-
glio, Pacher ha relazionato
puntualmente partendo dal
contesto in cui, giusto dieci
anni fa, Esercito e Provincia
sottoscrissero quell’accordo-
quadro che, espletati tutti i
passaggi amministrativi ed ur-
banistici, agli inizi del 2008
portò all’apertura del cantie-
re di San Vincenzo. Ma mentre
avanzavano speditamente i la-
vori per la realizzazione delle
nuove carceri a Roncafort e il
progetto per l’approntamen-
to dell’area per il nuovo ospe-
dale al Mas Desert nessuno in
provincia, dopo che era stata

Ecco come erano state ipotizzate le nuove caserme di Mattarello: ma ora il progetto è in un cassetto romano
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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
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