
Nuovo scontro in
circoscrizione a Gardolo tra
il consigliere leghista Devid
Moranduzzo e il presidente
Corrado Paolazzi. Il
rappresentante del
Carroccio ha definito
«davvero strano, per non
dire di peggio, il modo di
gestire i lavori d’Aula da
parte del presidente».
L’attacco di Moranduzzo
nasce dal fatto che, come
spiega lui stesso «le
minoranze ed in particolare i
rappresentanti della Lega
Nord non riescono a capire
come mai quando parlano
esponenti della maggioranza
di centro sinistra tutti
devono stare zitti ed attenti,
mentre quando questo tocca
alla minoranza in sala si
sfiora la caciara, rendendo
difficile esporre le proprie
posizioni e perfino farsi
capire da una maggioranza
sorda, con un pubblico che
rumoreggia pesantemente
nell’indifferenza del
presidente. Certo per taluni,
come forse lo stesso
presidente della
circoscrizione, avere in
assemblea una minoranza

colpevole solo di fare il
proprio mestiere di
opposizione può essere un
inutile fastidio, ma la
democrazia presuppone il
giusto bilanciamento tra la
maggioranza e l’opposizione,
pena ritornare ad un clima
da Ventennio. Le opposizioni
e la Lega Nord in particolare
auspicano che quelle del
presidente Paolazzi siano
solo banali disattenzioni e
non un comportamento

preordinato a tavolino, cosa
che sarebbe politicamente
oltremodo grave ed
inaccettabile. Prima di trarre
un giudizio definitivo,
attendiamo una prova
d’appello: se pure quella
confermerà l’andazzo delle
ultime riunioni
dell’assemblea
circoscrizionale, sarà il
sindaco a venirne portato a
conoscenza per prendere
adeguati provvedimenti».

Vivere circondati dal rumoreGARDOLO
I dati del Servizio ambiente
evidenziano troppe criticità

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 980085LE MOSTRE

GIACOMO POLETTI

Il rumore è spesso uno degli ef-
fetti collaterali dello sviluppo.
A Gardolo, ormai, si convive
con un brusio di fondo, 24 ore
su 24: in una valle larga due chi-
lometri convivono un’autostra-
da, due ferrovie, il vecchio e il
nuovo tracciato della statale. Il
tutto oltre ad aree commercia-
li e industriali. Così, la nuova
classificazione acustica redat-
ta dal servizio Ambiente del Co-
mune non poteva che confer-
mare il quadro già noto: su 13
«punti critici» per la rumorosi-
tà sul comune di Trento, ben 8
ricadono nel sobborgo. Casi, si
legge nel rapporto, «non elimi-
nabili a causa di preesistenti
destinazioni d’uso». Quasi tut-
ti frutto sì di una errata pro-
grammazione urbanistica, ma
redatta in tempi recenti.
Gli esempi non mancano. Su
tutti, la casa di riposo di Maso
Rossi, «limitrofa» così si legge
nel rapporto presentato mar-
tedì sera dall’ingegner Matteo
Clementel «ad una grande zo-
na produttiva che effettua la-
vorazioni in continuo». La nor-
mativa acustica divide il terri-
torio in 6 zone. Dalla Classi I e
II, previste per le aree partico-
larmente delicate come ospe-
dali, scuole e parchi ed appun-
to, Rsa, fino alla Classe VI, la
più rumorosa, relativa alle aree
industriali lontane da centri abi-
tati.
La Rsa di Maso Rossi, nata nel
«polmone agricolo» del sobbor-
go nel 1997, si trova ora a do-

ver affontare una Classe VI ap-
pena al di là della strada. Per
gli otto casi critici, è impossi-
bile sia creare collinette anti-
rumore («le evitiamo nei centri
abitati» dice la dirigente del Ser-
vizio ambiente, l’architetto Lui-
sella Codolo), sia altre forme di
difesa come le barriere. Un al-
tro caso irrisolvibile è il polo
formato dall’asilo nido «Aqui-
lone» e la scuola materna «Bian-
caneve» di Canova: si difendo-
no come possono, con del ver-
de e barriere. Non sarebbero
sufficienti, secondo le 20 leggi
in vigore sul tema «rumore».
Ma è soprattutto la zona indu-
striale di Spini a mostrare le
maggiori criticità. Tre i casi più
eclatanti: quello di via Ora del
Garda e via Alto Adige («aree
residenziali restano intercluse
fra zone produttive in Classe
VI»), il nuovo quartiere delle ca-
se Itea e della scuola materna,
nato nel 2010 e via Palazzine
(«confina con la zona produtti-
va di Spini»). Problemi anche
per la zona di Roncafort, gra-
vata dalla chiassosa presenza
dell’Interporto. «Come si fa a
conciliare la legge con la real-
tà?» si chiede preoccupata la
consigliera Nadia Fedrizzi (Li-
sta Civica per Trento) durante
la presentazione del piano, mar-
tedì sera in circoscrizione. Per
lei, poche risposte. Una presa
d’atto della situazione che ha
portato all’approvazione del
Piano da parte del consiglio
gardolese, nella speranza che
almeno la pianificazione futu-
ra possa tener conto di questo
nuovo, importante documento.

Cognola. Proposte per tutti in biblioteca

Tanti libri per l’estate

I libri esposti

Non sapete che libri preparare per l’esta-
te? La sede dell’Argentario della bibliote-
ca comunale, a Cognola, ha preparato per
voi ben sei «vetrine tematiche»: fino a ve-
nerdì 15 giugno, per i bambini ecco «Gno-
mi, fate e folletti in biblioteca» e, per gli
appassionati del fumetto d’autore, «Dia-
bolik compie 50 anni». Fino a venerdì 27
luglio con «Libri in bicicletta e a piedi» si
potranno organizzare suggestive escur-
sioni. Con «E’ qui la festa?» ecco spunti
per organizzare coinvolgenti momenti
d’incontro curando addobbi e spuntini.
Infine un classico: un’«Estate in giallo» con
una rassegna di noir, thriller e horror.

URGENZE
E NUMERI UTILI

«Non rispetta le opposizioni, è poco democratico»

La Lega Nord attacca Paolazzi
GARDOLO

Il santo del giorno
A Newminster, nella Northumbria in Inghilterra, san
Roberto, abate dell’Ordine Cistercense, desideroso di
povertà e di preghiera fondò in questo luogo insieme
ad altri dodici compagni un monastero, dal quale ger-
mogliarono in breve tempo tre famiglie di monaci.

Auguri anche a
Geremia
Antonio

E domani a
Fortunato
Guglielmo

Roberto Saviano

Gallerie di Piedicastello/1. «Ri-
torno sul Don 1941-1943».
La guerra degli italiani in
Unione Sovietica. La mostra
ripercorre l’intera vicenda
dell’Armir dall’invasione
della Russia nell’estate 1941
allo scenario finale che in-
ghiotte 100 mila soldati ita-
liani sul Don. Dalle 9 alle 18,
lunedì chiuso.
Fino al 30 settembre.
Gallerie di Piedicastello/2. Ha
ottenuto un buon successo
il concorso «Biennale Gio-
vani»,  finalizzato alla mo-
stra biennale «A rebours.
L’arte dei giovani ripensa la
storia», rivolto agli studen-
ti degli ultimi due anni de-
gli istituti d’arte e dei licei
artistici del Triveneto e or-
ganizzato dalla rivista «Are-

aArte». Le scuole che han-
no partecipato sono state
20 di cui 12 in Veneto, 5 in
Trentino Alto Adige e 3 nel
Friuli, per un totale di 1.158
studenti. Fino 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
alla scoperta del paesaggio
geologico del Trentino at-
traverso fotografie panora-
miche di grande formato ac-
compagnate da approfon-
dimenti e spunti interpre-

tativi per raccontare l’ani-
ma geologica e geomorfo-
logica del nostro territorio.
Tutti i giorni dalle ore 10 al-
le 18 escluso il lunedì fino
al 12 giugno.
Palazzo Thun. Bartolomeo
Bezzi, Eugenio Prati, Um-
berto Moggioli, Luigi Bonaz-
za e Paolo Vallorz: cinque
opere di cinque artisti tren-
tini che, tra la fine dell’Ot-
tocento e i giorni nostri,
presentano la montagna.
Una nuova mostra a Cappel-
la Vantini, organizzata con
la collaborazione del Mart,
per dare valore e far cono-
scere, attraverso l’arte,
l’identità del nostro territo-
rio. Da martedì a domeni-
ca, ore 10 - 12 e 15 -19, fino
al 30 giugno.

VILLAZZANO 3
Week end di festa
con appello
a partecipare
Inizia domani l’11° edizione
della festa di Villazzano
Tre.
Alle 18 con un incontro
della popolazione locale
presso la tensostruttura
sarà presentato il «Progetto
Quartiere». L’iniziativa ha
l’obiettivo di costruire dal
basso iniziative attraverso
cui favorire occasioni di
incontro comunitario, di
momenti di socializzazione,
di pretesti costruttivi per
far possibilmente decollare
un processo di integrazione
nel quartiere e costruire
una comunità aggregata e
solidale.
Seguiranno tre serate
musicali con ballo e
spettacoli divertenti,
conditi dai piatti tipici della
cucina.
Sabato è previsto il pranzo
riservato ai soci della Cassa
Rurale di Trento. Domenica
pranzo comunitario ad alla
sera i consueti «quattro
salti».
Organizza la festa
l’associazione «Villazzano
Tre», che ha già in
programma per il resto
dell’estate una serie di altre
iniziative, composte di
musica country e ballo, in
programma il 23 giugno, del
7 luglio, del 4 agosto e del
22 settembre.
L’associazione auspica una
partecipazione solidale che
possa gratificare l’impegno.
«Credeteci - afferma il
presidente Guido Bertolla -
stiamo sacrificando tempo
ed energie preziosi per il
bene e la crescita
comunitaria della nostra
gente, nell’interesse
esclusivo di tutto il
quartiere e città, nella
speranza di essere ripagati
almeno con una convinta
partecipazione, non solo
agli eventi via via
organizzati, ma anche alla
vita di questo
indispensabile ed unico
punto di riferimento
sociale».

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Sono state approvate le graduatorie definitive domande 2°

semestre 2011 per la "Locazione alloggio e contributo

integrativo sul canone di locazione L.P. 7 novembre 2005, n.

15" riferite ai cittadini comunitari ed ai cittadini

extracomunitari.

Le graduatorie sono esposte in visione presso il Servizio Casa e

Residenzee protette (via Torre d'Augusto n. 34 – n. tel.

0461/884494) e pubblicate sul sito internet comunale

(www.comune.trento.it).

Approvazione graduatorie
definitive per locazione alloggio
pubblico e contributo integrativo
sul canone di locazione 
Domande 2° semestre 2011 
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