
numeri utili

il caso della settimana / viaggio nei sobborghi

di Gino Micheli
◗ MATTARELLO

Uno dei disegni incompiuti è
quello delle caserme. Il proget-
to delle grandi caserme con al-
loggi per militari, impianti spor-
tivi, teatro e chiesa, ha subito
un brusco arresto. Con l’aiuto
dell’esperto Franco Tessadri
che ha sempre remato contro
le caserme, dopo essersi parec-
chio documentato, cerchiamo
di tracciare la storia. L’idea è
partita da un accordo Sta-
to-Provincia del 2001. La pre-
sentazione venne fatta «in sor-
dina» nel giugno 2002. Poi più
nulla. Tuttavia alcuni cittadini
di Mattarello verso il
2006-2007, al riaffacciarsi della
questione, decisero di appro-
fondire l'importante argomen-
to. Venne infatti criticata e de-
nunciata dagli stessi la scarsa
informazione e la superficialità
con la quale si voleva procede-
re, quasi a mettere tutti davanti
al fatto compiuto e condiviso.
Questi cittadini formando un
comitato spontaneo analizza-
rono a fondo l’intervento stu-
diandone i problemi finanziari,
urbanistici ed ambientali. Ana-
lizzarono le delibere disponibi-
li della Provincia che sosteneva-
no il progetto. Uno studio fati-
coso fatto in diversi mesi nelle
serate dopolavoro, dal quale ne

uscirono importanti analisi
che dimostravano problemi
sulla parte finanziaria che risul-
tava sfavorevole all'ammini-
strazione provinciale nel patto
con l'Esercito. Una progettazio-
ne urbanistica incompleta, un
problema ambientale che, ol-
tre alla perdita di 30 ettari di ter-
reno agricolo di pregio, eviden-
ziava problemi idrogeologici
piuttosto significativi. Tutte
queste osservazioni vennero
comunque recepite, tanto che
il Comitato spontaneo «No ca-
serme» riuscì ad ottenere, nel
maggio 2009, un’audizione alla
terza commissione legislativa
provinciale, come pure venne
presa in considerazione un’in-
terrogazione al Consiglio pro-
vinciale nel settembre 2010.
«Purtroppo - riferisce Tessadri
- ciò non fu utile ad ottenere
una immediata e sostanziale ri-
visitazione del progetto, che
era già partito nelle sue prime
esecuzioni, ma che però dopo
alcuni lavori di inizio, a tutt'og-
gi è sostanzialmente bloccato
da ormai due anni, probabil-
mente anche a causa dell'attua-
le sfavorevole congiuntura eco-
nomica». E nemmeno la recen-
te visita dell'assessore Alberto
Pacher in circoscrizione ha fat-
to reale chiarezza su tutta la fu-
tura progettazione e/o relative
modifiche, lasciando perplessi

se si pensa che veniva conside-
rata iniziativa di "somma ur-
genza". Crediamo vada consi-
derata in ogni caso la caparbie-
tà con la quale il comitato ha sa-
puto rendere pubblica una que-
stione che altrimenti sarebbe
probabilmente scivolata nell'
indifferenza e sta inoltre a di-
mostrare che non sempre i cit-
tadini, in questo caso di Matta-
rello, sono sottoposti al "ti-
mor-reverenziale" ma voglio-

no essere parte attiva nel vivere
quotidiano e che la delega-elet-
tiva non deve significare legisla-
ture di disinteresse collettivo.
«Una soddisfazione - riferisce
Tessadri - deriva dal fatto che le
ricerche del comitato sono ri-
sultate utili alla stesura di due
tesi di laurea, una sociologica
sulle azioni civili dei cittadini,
una più tecnica sul problema
idrogeologico di zona».
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Farmacie

 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 acqua 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

appuntamenti

Presta servizio continuato diurno e
notturno fino alle ore 8 di domani,
6 luglio, la farmacia
BOLGHERA,
in largo Medaglie d’Oro, 8
Telefono: 0461/910060.

Dalle ore 8 di domani presta servizio
continuato diurno e notturno la
farmacia
COMUNALE SAN CAMILLO,
in via Giovanelli, 5 - 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.

di Sara Marcolla
◗ GARDOLO

Epilogo violento per la seduta
del consiglio circoscrizionale
di Gardolo dell’altra sera, che
si è chiuso con l’arrivo della
polizia e dell’ambulanza. Una
lite si è scatenata tra il consi-
gliere della Lega Nord Devid
Moranduzzo e una persona
del pubblico, Dario Granello,
che è un ex consigliere della
circoscrizione di Povo. Gli
screzi tra i due vanno avanti
da qualche tempo, ma si era-
no sempre risolti con battuti-
ne, commenti e critiche reci-
proche. Ieri invece la situazio-
ne è degenerata. Tutto è parti-

to dall’accusa di Moranduzzo
nei confronti di Granello.
«Quest’ultimo – ha spiegato il
consigliere leghista – mi ha fat-
to dei gestacci». Da lì la richie-
sta di chiamare le forze dell’or-
dine e di allontanare Granello
dal consiglio.

Il presidente Paolazzi ha in-
terrotto la seduta per chiarire
la situazione, anche se nessun
altro tra il pubblico ha notato
se Granello fosse veramente o
meno autore dei “gestacci”.
Poi l’intervento della consi-
gliera Francesca Rigo, moglie
di Granello, che ha accusato
Moranduzzo di offendere
sempre il marito. La donna,
forse per l’agitazione, si è sen-

tita male ed è svenuta. A quel
punto è stata chiamata l’am-
bulanza. Nel frattempo Gra-
nello, vedendo la moglie in
quello stato, ha perso le staffe,
prendendosela con il consi-
gliere leghista, colpevole di of-
fendere lui e di aver provocato
il malore della donna. Ha ini-
ziato a dare pugni sul tavolo e
a gridare. Sono intervenuti il
presidente e altri consiglieri
per evitare che Granello e Mo-
randuzzo venissero alle mani
e poi hanno avvisato la poli-
zia.

Intanto è arrivata anche
l’ambulanza che ha portato
Francesca Rigo in pronto soc-
corso. La donna è stata tenuta

in osservazione tutta la notte e
dimessa soltanto stamani.
«Un brutto epilogo – è il com-
mento del presidente Paolaz-
zi. – Certamente la reazione di
Granello è stata eccessiva, ma
forse era dovuta alla preoccu-
pazione per il malore della
moglie. Negli ultimi tempi ci
sono stati continui battibec-
chi tra Granello e Moranduz-
zo, ma si sono sempre risolti
in battute, commenti e risati-
ne. Niente faceva pensare che
si arrivasse a tanto». Insomma
forse il caldo ha scaldato gli
animi, ma quella che si è con-
sumata a Gardolo è certamen-
te una brutta pagina della poli-
tica locale.

a gardolo

Lite in circoscrizione: arrivano polizia e ambulanza

CONCERTO
DI INIZIO ESTATE
■■ Casa Lamar, via Alto Adige,
ore 20.30. Concerto di inizio
estate. Il Centro Trentino di
Solidarietà e Casa Lamar
propongono il concerto di inizio
estate con gli "Star Gazer". Una
serata all'insegna della buona
musica a Casa Lamar con
operatori, ospiti e volontari
della casa. Verrà offerto un
rinfresco aperti a tutti.
Informazioni: 0461 933179,
antonio.simula@citiesse.org

XXV RASSEGNA
DEI MULLER THURGAU
■■ Cembra, varie sedi, fino a
domenica 8 luglio. XXV
Rassegna vini Muller Thurgau.

Informazioni e programma nel
sito ufficiale della
manifestazione:
http://www.mullerthurgau-mos
tra.it

ALE E FRANZ
IN PIAZZA FIERA
■■ Piazza Fiera, dalle 21. Ale e
Franz. Biglietti: tribuna 25 euro,
platea 35 euro (più diritti di
prevendita). Prevendita presso
Casse Rurali Trentine, librerie
Athesia, Centro Santa Chiara,
Radio Dolomiti, Radio Italia,
Bazar. Rovereto: Musica 3000.
Bolzano: Baba's. Merano: Non
Stop Music / www.ticketone.it Il
duo comico Ale e Franz, surreale
quanto intelligente e spiazzante.

DOMANI - GIPSY TRIO
AL FIORENTINA
■■ Bar Fiorentina, via Calepina
14, dalle 20. Concerto del "Gypsy
trio" con "Hommage a Django".

domani - A BANDA LARGA
IN GIARDINO
■■ Giardino Santa Chiara, dalle
21. Per "A banda larga
2012",concerto della Banda
Sociale di Aldeno. Ingresso
gratuito.

domani - NOEMI
IN PIAZZA FIERA
■■ Piazza Fiera, dalle 21.
Concerto di Noemi. Biglietti:
tribuna 25 euro, platea 35 euro
(più diritti di prevendita).
Prevendita presso Casse Rurali
Trentine, librerie Athesia,
Centro Santa Chiara, Radio
Dolomiti, Radio Italia, Bazar.
Rovereto: Musica 3000.
Bolzano: Baba's. Merano: Non
Stop Music / www.ticketone.it
Noemi: un'interprete giovane
ma già affermata ed apprezzata
da critica e pubblico.

Da due anni sono fermi i lavori di realizzazione delle nuove caserme

Mattarello e le caserme
due anni con i lavori fermi
La grande protesta del comitato dei residenti e i dubbi sul futuro dell’opera
che doveva cambiare il quartiere. E che ha fornito lo spunto per due tesi di laurea

◗ ARGENTARIO

La seduta del consiglio circo-
scrizionale dell'Argentario è ini-
ziata ieri con il saluto a Valenti-
na Prezioso dell'Upt che, dopo
tre anni, ha lasciato il suo incari-
co da consigliera per motivi pro-
fessionali e familiari. L'avvoca-
tessa, in dolce attesa, è stato so-
stituita da Mauro Braga di Villa-
montagna, esodato di Telecom
Italia. Successivamente, tra i
punti più importanti all'ordine
del giorno, è stata affrontata
l'annosa questione riguardante
il confine tra la circoscrizione
dell'Argentario e quella di Mea-
no in località Librar. Già nel
2010 le due circoscrizioni coin-
volte avevano trovato un accor-
do con il quale si stabiliva che la
zona, situata a Montevaccino,
sarebbe rientrata nei confini
dell'Argentario a cambio della
cessione a Meano di una por-
zione di territorio di quest'ulti-
ma circoscrizione. Espresso pa-
rere favorevole anche dalla

Giunta comunale, nessun prov-
vedimento definitivo è mai più
stato preso. Pertanto, il consi-
glio ha votato ieri un'interroga-
zione alla Giunta per conoscere
l'eventuale presenza di ostacoli
e le tempistiche per una defini-
tiva risoluzione della questio-
ne. Altro punto importante è
stato l'ordine delle priorità del-
le opere da inserire nel prossi-
mo bilancio comunale. Il docu-
mento finale ha elencato, tra le
altre, la necessità di portare a
termine il centro sportivo di
Martignano, l'ampliamento del
teatro di Cognola e la costruzio-
ne della caserma dei Vigili del
Fuoco. Per l'occasione era pre-
sente l'assessore ai lavori pub-
blici Italo Gilmozzi. Accolta fa-
vorevolmente la richiesta di
messa in sicurezza dell'incro-
cio tra via Mario Cavalieri e la
strada della Valsugana; la rior-
ganizzazione dell'area di sosta
posizionata tra via Verruca e via
Tavernaro con l'aggiunta di par-
cheggi bianchi. (m.b.)

in circoscrizione

Argentario, torna d’attualità
la questione del confine

A Tavernaro si chiede di aumentare l’area di parcheggio
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