
Ci sono i soldi per la
realizzazione del nuovo asilo
di Martignano nell’area di
via dell’Albera. La Provincia
ha infatti confermato il
finanziamento necessario al
Comune di Trento per la
realizzazione di un’opera da
tempo richiesta dalla
circoscrizione e dagli stessi

residenti. Il finanziamento
sarà del 95 per cento della
spesa ammessa (fissata a
1,78 milioni di euro), dunque
pari a quasi 1,7 milioni di
euro.
Per il Comune di Trento si
tratta di un’ottima notizia
visto che, rispetto ai criteri
generali del Fut (Fondo

unico territoriale) stabilite
nel 2011, le nuove
percentuali di contribuzione
da applicare agli interventi
ammessi a finanziamento
passano dal 90 al 95 per
cento della spesa.
Il progetto era stato
presentato in Provincia dagli
uffici tecnici comunali lo
scorso 21 dicembre 2011
con la contestuale conferma
del finanziamento e la
proroga di due anni per la
presentazione della
documentazione ai fini della
concessione del contributo.
Si tratta di una nuova
versione, imposta dai lavori
di adeguamento del vicino
campo da calcio che hanno
comportato una riduzione
dell’area a disposizione per
la nuova struttura
scolastica. Ciò ha pertanto
determinato una
rivisitazione del progetto
generale dell’area e
conseguentemente del nido
d’infanzia.
Il progetto preliminare della
nuova soluzione, approvato
con deliberazione della
giunta comunale, ammonta a
2,8 milioni di euro.

Vigneti «pugliesi» da ripagareALDENO
Diritti falsi, chiusa la partita
Salvati i contributi Agea

FARMACIE DI TURNO
Farmacia S. Chiara
Via S. Croce, 57 0461/982457

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 Trento san Vigilio vescovo, ricevute da sant’Ambro-
gio di Milano le insegne del suo mandato, si adoperò
per consolidare nel suo territorio l’opera di evangeliz-
zazione ed estirpare i residui di idolatria; si tramanda
poi che abbia subito il martirio per mano di pagani.

Auguri anche a
Davide
Rodolfo

E domani a
Tommaso
Cirillo

San Vigilio

LE MOSTRE

IN BREVE
COGNOLA, ATTIVITÀ
IN BIBLIOTECA
� Fino al 27 luglio la
biblioteca di Cognola
propone tra le vetrine
tematiche «Gnomi, fate e
folletti in biblioteca» (per
bambini), «Diabolik compie
50 anni» (per adulti), «Libri
in bicicletta e a piedi»  con
accattivanti proposte di
lettura per suggestive
escursioni; «È qui la festa?»
spunti per organizzare
divertenti momenti
d’incontro curando al meglio
gli addobbi, lo spuntino e
l’animazione; «Estate in
giallo» con le migliori opere
dei più grandi scrittori
italiani ed internazionali del
genere poliziesco, noir,
thriller, legal thriller, horror;
«Una spremuta di cuore»
letture per chi ama il genere
rosa.
MONTEVACCINO,
MOSTRA SU PACHI
� Fino a domenica 15 luglio
2012 al centro sociale
mostra fotografica
retrospettiva «Ut Serviam –
Per Servire: dalle Dolomiti
alle Ande sull’esempio di S.
Francesco d’Assisi»:
l’esperienza missionaria di
mons. Adriano Tomasi,
vescovo titolare di Obbi e
ausiliare di Lima (Perù),
padre Pachi. Orario di
apertura: domenica (11-12),
mercoledì (19:30 -22:30),
venerdì (16:30-18:30).
L’ingresso è libero.
CASINO DI BERSAGLIO,
INTERROGAZIONE
� Che fine ha fatto il
progetto di restauro del
Casino di bersaglio
consegnato un anno fa alla
segreteria del sindaco dalla
Federazione dei Tiroler
Schützen? Se lo chiede in
un’interrogazione la
consigliera comunale
Gabriella Maffioletti per
avere notizie sulla struttura
di corso Buonarroti,
abbandonata da anni.

Il prezioso merlot è salvo, i con-
tributi comunitari per il reim-
pianti dei vigneti pure, ma i 13
ettari di terreno - seppur a prez-
zi irrisori - dovranno essere ri-
pagati. Stavolta alla Provincia.
Questa la conclusione della sto-
ria relativa ai guai in cui, loro
malgrado, erano incappati una
quindicina di contadini (quasi
tutti di Aldeno) che nel 2002
avevano acquistato in Puglia
«quote uva» irregolari, ovvero
diritti di impianto viti fittizi. I
titoli, come poi appurato dalle
indagini dei carabinieri su man-
dato della procura di Bari non
erano validi, in quanto già sta-
ti venduti ad altri, in un giro
truffaldino incentrato su un
funzionario infedele della Re-
gione Puglia. Una truffa decisa-
mente robusta, stimata attor-
no ai 4 milioni e mezzo di euro,
che a suo tempo portò all’ar-
resto di 14 tra funzionari pub-
blici pugliesi e mediatori pri-
vati.
E i trentini? Come è emerso nel-
lo sviluppo delle indagini le
aziende che hanno impiantato
nuovi vigneti sulla base dei di-
ritti acquistati (rivelatisi poi
falsi) sono state indicate come
parte lesa e vittime di truffa, e
nei loro confronti non è stata
sollevata alcuna imputazione
concernente l’eventuale incau-
to acquisto. Di fatto, però, per
le norme sono irregolari e, in
teoria, avrebbero dovuto esse-
re estirpati.
Non solo. Negli anni successi-
vi si è fatta avanti pure l’Agea,
l’Agenzia nazionale per le ero-
gazioni in agricoltura (dei sus-

sidi europei), che nel dicembre
dello scorsi anno ha notificato
ad alcuni dei contadini l’ingiun-
zione a restituire i contributi
ottenuti (a coprire il 40-50% dei
costi) per i lavori di realizza-
zione dei nuovi vigneti. Rischia-
vano, insomma, di dover taglia-
re le vigne «abusive» e comun-
que pagare conti salati: i con-
tributi da rimborsare, i diritti
da riacquistare, magari anche
i sussidi Codipra.
Come succede quasi sempre in
Trentino, a sistemare le cose è
intervenuta la Provincia. La
«trattativa» tra gli uffici dell’as-
sessore Tiziano Mellarini e i
contadini «aldeneri» è iniziata
lo scorso marzo e si è conclu-
sa ufficialmente nei giorni scor-
si con l’approvazione da parte
della giunta di una delibera che
prende atto dell’irregolarità
delle autorizzazioni per l’im-
pianto di 13,8 ettari di nuovi vi-
gneti. Allo stesso tempo, però,
si supera il problema provve-
dendo alla concessione ai con-
tadini interessati della stessa
quota di vigneti accantonati
dalla riserva provinciale. I con-
tadini, però, dovranno pagare
alla Provincia 35 centesimi al
ogni metro quadrato, per un to-
tale di quasi 50 mila euro.
Di fatto, una beffa per gli igna-
ri agricoltori trentini che si ve-
dono a pagare due volte lo stes-
so bene (anche se il prezzo fis-
sato dalla Provincia è irrisorio),
anche se l’accordo raggiunto
dalla Provincia con Agea ha
convinto l’Agenzia a rinuncia-
re alle richiesta di restituzione
dei contributi versati. D.B.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Dalla Provincia il 95% della spesa ammessa

Sì al finanziamento del nuovo nido
MARTIGNANO

Mattarello. Ritardi per le verifiche sulla qualità delle piastre a causa del maltempo dei mesi scorsi

Caproni, altri sei mesi di tempo per concludere i lavori

Elicottero in piazzola all’aeroporto Caproni

La giunta provinciale ha deciso di pro-
rogare i termini di completamento del
progetto per la messa a norma delle
superfici di sicurezza dell’aeroporto
Caproni e per la bretella di raccordo
per la nuova sede del Nucleo elicot-
teri. I lavori dovranno essere ultima-
ti entro il prossimo 31 dicembre. Si
tratta dei cantieri per la realizzazio-
ne di due fasce di sicurezza sia a nord
che a sud dell’aeroporto.
La richiesta di posticipare i termini di
conclusione dei lavori era stata avan-
zata dalla stessa società che gestisce
l’aeroporto a causa della difficoltà nel

reperimento di materiali che abbiano
le idonee caratteristiche meccaniche
per superare le «prove a piastra».
La società ha precisato che la proble-
matica è legata da un lato alla ricerca
di materiale il cui prezzo consenta di
rimanere nei limiti dei capitolati risa-
lenti al 2005, e dall’altro alle condizio-
ni climatiche (continue piogge) che
hanno caratterizzato l’ultimo perio-
do e che hanno determinato un livel-
lo di umidità del terreno di posa tale
da impedire il corretto accertamento
della qualità del rilevato mediante le
prove citate.

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Chiesa di S. Pietro

Ore 09.30 Partenza della processione di S. Vigilio

Cattedrale di S. Vigilio

Ore 10.00 Pontificale solenne

Ore 17.30 Canto dei vespri

Piazza Duomo

Ore 08.30 – 14.30 Annullo Postale

Ore 11.00 ca. “San Vili… in bici” � 4^ edizione

Ore 11.30 ca. Distribuzione del Pan e Vin di S. Vigilio

A cura dell’Associazione Panificatori della Provincia di Trento

Ore 21.30 Concerto del Corpo Musicale Città di Trento

Ore 23.45 Ammaina bandiera e riconsegna delle chiavi della città al

Sindaco.

Piazza Fiera

Dalle ore 19.30 Intrattenimento in attesa della disfida

Ore 21.00 Mascherada dei Ciusi e dei Gobj

A cura della Confraternita dei Ciusi e dei Gobj

Maso Mirabel – ex cava Italcementi

Ore 23.00 Fuochi artificiali di S. Vigilio

OGGI IL CLOU
DELLE VIGILIANE

Gallerie di Piedicastello. «Ri-
torno sul Don 1941-1943». La
guerra degli italiani in Unio-
ne Sovietica. La mostra riper-
corre l’intera vicenda dell’Ar-
mir dall’invasione della Rus-
sia nell’estate 1941 allo sce-
nario finale che inghiotte 100
mila soldati italiani sul Don.
Dalle 9 alle 18, lunedì chiuso.
Fino al 30 settembre.
Palazzo Thun. Bartolomeo
Bezzi, Eugenio Prati, Umber-
to Moggioli, Luigi Bonazza e
Paolo Vallorz: cinque opere
di cinque artisti trentini che,
tra la fine dell’Ottocento e i
giorni nostri, presentano la
montagna. Una nuova mo-
stra a Cappella Vantini, orga-
nizzata con la collaborazio-
ne del Mart, per dare valore
e far conoscere, attraverso

l’arte, l’identità del nostro
territorio. Da martedì a do-
menica, ore 10 - 12 e 15 -19,
fino al 30 giugno.
Museo delle scienze. Distillare
è una parola che deriva dal
latino e significa «colare goc-
cia a goccia». Evoca l’idea di
un processo lento, che ri-
chiede pazienza, abilità e
passione per le cose fatte
con cura. Ma cos’è la distil-
lazione? Come funziona?
Quali sono gli strumenti ne-
cessari? Quali gli ingredien-
ti vegetali utilizzati? Sono so-
lo alcune delle curiosità che
la mostra «Distilla instilla»
vuole soddisfare. Da marte-
dì a domenica, ore 10-18, fi-

no al 19 agosto.
Centro sociale di Montevacci-
no. L’esperienza missionaria
di monsignor Adriano Toma-
si, vescovo titolare di Obbi e
ausiliare di Lima (Perù) nel
decennale del suo episcopa-
to. Orario di apertura: dome-
nica (11-12), mercoledì (19-
22), venerdì (16.30-18.30).
L’ingresso è libero. Fino al 15
luglio.
Studio d’arte Raffaelli, via Mar-
chetti. La mostra di nuovi ac-
querelli e opere su carta di
Francesco Clemente. Le sue
opere rappresentano una ri-
flessione sul fascino miste-
rioso e sacro che le monta-
gne esercitano da millenni
sugli uomini. Da  lunedì a ve-
nerdì (ore 10 - 13.30 e 16 -
19.30), fino al 30 settembre.
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