
NUMERI UTILI

il caso della settimana/viaggio nei sobborghi

di Luca Pianesi
◗ POVO

Il “caso della settimana”, dopo
aver posto l’attenzione su mol-
ti dei problemi che riguardano
la città, si trasferisce sulle circo-
scrizioni, per affrontare i temi
che caratterizzano ciascun sob-
borgo e portare alla luce critici-
tà e incertezze. Da oggi il Tren-
tino inizierà il suo viaggio sul
territorio comunale, partendo
da Povo. Il paese “dell’universi-
tà e della ricerca”, che in meno
di vent’anni ha visto raddop-
piare la sua popolazione resi-
dente raggiungendo quasi le
6.000 unità, ha nella carenza di
parcheggi una delle principali
problematicità. Nell’arco della
settimana, vedremo quali so-
no le zone maggiormente in
difficoltà, e quali sono i provve-
dimenti richiesti dalla circo-
scrizione per affrontare il pro-
blema.

Tra questi c’è l’apertura di
un nuovo garage sotterraneo e
la richiesta di utilizzo, almeno
nei periodi di vacanza e nei
weekend, del parcheggio della
scuola elementare. E il tutto
per superare il malcostume e
la cattiva abitudine di diversi
“poeri” di lasciare le loro auto
nell’area compresa tra la chie-
sa e il centro civico. Un’area,
questa, da un anno resa pedo-

nale e chiusa al traffico con tan-
to di cavalletti e sensi vitati, ma
che, ancora a oggi, è utilizzata
come posteggio abusivo. La
paura della circoscrizione è
che con l’apertura del nuovo
polo scientifico e con l’arrivo
di altri 1.500 studenti sul terri-
torio, le condizioni del traffico
e la carenza di parcheggi si ag-
graveranno ulteriormente. An-
dremo, quindi, ad intervistare
le amministrazioni competen-
ti per capire se anche Povo sarà
interessata dai tagli delle corse
degli autobus, previsti sulla cit-
tà, e quali contromisure saran-
no prese per fronteggiare
l’esponenziale aumento di stu-
denti universitari sulla collina.
Il consiglio da tempo chiede
misure per la riduzione della
velocità dei veicoli in via dei Va-
loni, sul tratto di strada di fron-
te all’Fbk e all’Università. Ma
alle richieste della circoscrizio-
ne non sempre sono seguiti
provvedimenti comunali com-
plementari. Un esempio si è
avuto in questi giorni sul pare-
re richiesto dal Comune, al
consiglio di Povo, per la realiz-
zazione di una nuova farma-
cia. Povo aveva dato il suo be-
nestare, ma a patto che non ve-
nisse ricavata all’interno del
Polo Sociale. Ma proprio in
quest’ultimo edificio il Comu-
ne ha ritenuto di poterla co-

struire. Tre le ragioni addotte
dagli assessori competenti
c’era un’esplicita richiesta
dell’ordine dei farmacisti di
operare in tal modo. Con l’aiu-
to degli addetti ai lavori cerche-
remo di capire se sarà aperta
una nuova farmacia a Povo, ed
eventualmente in quale luogo
e quando entrerà in funzione.
L’attenzione si sposterà poi sul-
le strutture sportive della colli-
na che risultano essere strapie-

ne e sempre prenotate. Diver-
se associazioni chiedono mag-
giori spazi e una ridistribuzio-
ne delle ore di utilizzo. Le pale-
stre ci sono, così come i campi
da calcio e da calcetto, ma so-
no date in gestione anche a
squadre esterne alla circoscri-
zione di Povo. E così capita che
società sportive del posto deb-
bano rinunciare a intere cate-
gorie di bambini per carenza di
locali per l’allenamento.

Fino alle ore di oggi
la farmacia COMUNALE PIO X
via S. Pio X, 77
Telefono: 0461/923756.

Dalle ore 8 di oggi fino alle ore 8 di
venerdì 29 giugno presta servizio
continuato diurno e notturno la
farmacia S. CHIARA
via S. Croce, 57
Telefono: 0461/982457.

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.

appuntamenti

genellaggi

Festa in Comune con Praga e Kempten
◗ ALDENO

Il paese vuole diventare più bel-
lo e quindi più accogliente. Allo
scopo e con voto unanime, il
Consiglio comunale ha modifi-
cato il regolamento per l’eroga-
zione dei contributi comunali ri-
servati agli interventi di restauro
conservativo delle facciate dei
fabbricati compresi nel centro
storico, estendendolo a tutto
l’abitato. Introdotto nel 1996 per
le sole facciate degli edifici del
centro storico, il regolamento
veniva modificato due anni do-
po, comprendendo oltre alle fac-
ciate anche interventi di ristrut-
turazione interne ed esterne di
quegli edifici in centro. Sostan-

zialmente, l’attenzione rivolta fi-
nora al centro storico ora viene
ampliata a tutto l’abitato ma so-
lo per le facciate immediatamen-
te a confine con la via, la piazza e
il marciapiede. Sono invece
escluse le facciate di quelle case
che dispongono di liberi spazi
dalla via o dalla piazza. Adesso la
possibilità di beneficiare del
contributo comunale è relativa
alle sole facciate e non più alla ri-
strutturazione dell’edificio. Que-
sto settore lo si è abrogato anche
perché negli ultimi anni non è
pervenuto al Comune, in tal sen-
so, alcuna richiesta da parte di
privati i quali, molto probabil-
mente, hanno trovato più conve-
niente rivolgersi ad contributi

erogati da Provincia e al Com-
prensorio. Altre modifiche al re-
golamento riguardano la tempi-
stica di presentazione, la valuta-
zione delle domande e l’erogato-
re dei contributi, quali l’introdu-
zione dell’indicatore Icef per
l’ammissibilità delle domande e
la possibilità di presentare nuo-
va richiesta trascorsi solo 10 an-
ni. Le concessioni di contributo
graduato sono state definite in
tre scaglioni di coefficiente Icef.
Fino a 0,15 di indicatore Icef il
contributo concesso dopo aver
ottenuto l’ok di ammissibilità
della domanda è del 40%; da
0,15 a 0,30 è del 35% e superiore
al coefficiente 0,30 il contributo
sarà del 25 per cento.  (g.m.)

ALDENO

Nuovi contributi per abbellire le facciate

VUOTO
DI MEMORIA
■■ Spazio archeologico
sotterraneo del Sass, Piazza
Cesare Battisti, alle 16. In
occasione delle Feste Vigiliane,
la Fondazione Museo storico del
Trentino propone una visita
guidata gratuita alla mostra
Vuoto di memoria.
Prenotazione al n. 0461
1747000 (max 20 persone).
Ultimo giorno!

FESTE
VIGILIANE
■■ Varie sedi, tutto il giorno.
basilica di S. Maria Magigore,
9.30. Partenza della
processione di S. Vigilio,

Cattedrale di S. Vigilio alle 10,
Pontificale solenne; piazza
Duomo, dalle 8.30–14.30,
Annullo Postale; alle 11 circa,
"San Vili… in bici" 4a edizione. La
biciclettata parte alle 8 dalla
chiesetta di San Vigilio di Ranzo,
dal cui pulpito, secondo la
tradizione, il Santo Vescovo di
Trento avrebbe predicato in una
delle tappe del suo cammino
dalle Valli Giudicarie alla città di
Trento. Ore 11.30 circa,
distribuzione del Pan e Vin di S.
Vigilio. A cura dell’Associazione
Panificatori della Provincia di
Trento. Ore 21.30, in piazza
battisti, concerto del Corpo
Musicale Città di Trento. Ore 20,
partenza della sfilata dei Ciusi e
Gobj. Spazio archeologico del
Sass, ore 21, Progetto
CINEMAMoRe, Archeologia –

Montagna – Religioni
contemporaneo. Parco
vescovile, via S. Giovanni Bosco
3, ore 16–20. Il Giardino delle
Meraviglie Animazione per
bambini; ore 16–19, Giochi di
una volta. A cura dei Servizi
educativi del Museo degli Usi e
Costumi della Gente Trentina.
Ore 16.30–18, Il gioco del
mosaico. Laboratorio a cura di
Bianca Bassi. Animaletti
argillosi. Laboratorio a cura di
Pianu Ceramiche di Pianu
Carletto. Ore 18.30–20, I gioielli
monelli di mastro orafo. Ore
20.15 "I Capelli dell’Orco",
spettacolo di burattini a cura di
Luciano Gottardi. Piazza
d’Arogno, ore 18–23, "Spazio al
Gusto" con l’Osteria del
Viandante e la birreria HB
Traunstein.

FARMACIe

La chiesa e il centro civico di Povo (Foto Panato)

 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

Traffico e pochi parcheggi
Povo chiede più rispetto
Tra spazi sportivi insufficienti e qualche problema di sicurezza, viaggio
sulla collina di Trento dove la popolazione è quasi raddoppiata in 20 anni

◗ TRENTO

Il rifacimento del progetto ha
portato via ulteriore tempo,
ma la Provincia ora che ha ri-
confermato il finanziamento
(alzandolo pure un po’) il Co-
mune non ha più scuse: la rea-
lizzazione dell’asilo nido di
Martignano dovrà procedere
in modo più spedito.

La struttura potrà ospitare
45 bambini, una volta conclu-
so, e sarà collocato in un’area
pubblica adiacente il campo
sportivo. E’ stata proprio
quest’ultima opera a imporre
un rallentamento del nido, in
quanto l’area occupata ha ri-
dotto quella destinata al nido.
Per cui i progettisti hanno do-
vuto rimettere mano allo stu-
dio, modificandolo a seconda
delle nuove esigenze. Con l’oc-
casione è stato anche deciso di
spostare il complesso il più
lontano possibile dall’elettro-
dotto Ora-Mori e dai suoi 132
Kw di portata. Se, dove ci sono,

i campi elettromagnetici ven-
gono ritenuti innocui, è evi-
dente che costruire lontano
viene precauzionalmente rite-
nuto molto meglio.

In ogni caso il progetto preli-
minare parla di una spesa
complessiva di 2,850 milioni
di euro e la legge prevede che
quando una struttura comuna-
le ricopre valenza più ampia al-
lora la Provincia può finanzia-
re in parte i lavori a sostegno
delle delicate casse comunali.
E così sarà anche in questo ca-
so. Vista l’importanza della
struttura e del servizio che an-
drà a svolgere, la Provincia ha
ritenuto ammissibile una spe-
sa di 1,78 milioni di euro. Ora il
Comune ha tempo un anno
per presentare tuta la docu-
mentazione necessaria a
“bloccare” quel finanziamen-
to per realizzare effettivamen-
te l’opera. E se la documenta-
zione arrivasse prima, tanto di
guadagnato per 45 famiglie.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CONTRIBUTO

L’asilo nido di Martignano
costerà 2,8 milioni di euro

A Martignano sorgerà un nido tutto nuovo da 45 posti

◗ TRENTO

«Noi crediamo nei gemellaggi
perché crediamo nelle città».
Così il sindaco Alessandro An-
dreatta ha salutato le autorità e i
sindaci provenienti da Praga 1
(il primo distretto amministrati-
vo della capitale ceca), per fe-
steggiare i dieci anni di gemel-
laggio, e dalla tedesca Kempten,
per i 25 anni. «Crediamo ancora
nel valore delle relazioni perso-
nali, dell’amicizia, degli scambi
tra culture, lingue, anche tra ap-
partenenze politiche diverse -
ha aggiunto - perché il vero mo-
tore dei gemellaggi sono le asso-
ciazioni sportive, i cori, gli arti-
sti, in altre parole le persone». Andreatta con Pacher e Goio, che firmarono i due gemellaggi (foto Panato)
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