
PROVINCIA. La mozione di Panetta (Upt)
per un collegamento Trento sud-Valsugana «Avanti con la ciclabile della Vigolana»
Il territorio
del comune
di  Vigolo
Vattaro,
dove si
ipotizza
il passaggio
della pista
ciclabile da
Trento sud
fino a 
Caldonazzo

Approda in consiglio provincia-
le la proposta di una pista cicla-
bile che colleghi la valle dell’Adi-
ge, da Trento sud, con la Valsu-
gana, attraverso l’altopiano del-
la Vigolana. Ieri l’esponente del-
l’Upt Salvatore Panetta ha pre-
sentato una mozione che chiede
alla giunta di valutare la realizza-
zione di un piano di fattibilità del-
l’opera, in collaborazione con i
Comuni interessati. «Il collega-
mento ciclabile - scrive Panetta -
favorirebbe non solo lo sviluppo

turistico-economico ecososteni-
bile dei comuni di Trento, Vigo-
lo Vattaro, Bosentino, Vattaro,
Centa e Lavarone, ma andrebbe
a servizio anche delle circoscri-
zioni di Villazzano ed Oltrefersi-
na, collegando anche Trento con
il Bosco della Città». Il consiglie-
re sottolinea l’effetto di riduzio-
ne del traffico a motore che de-
riverebbe dalla ciclopista lungo
un asse che oggi ne è sguarnito.
Da qualche mese è disponibile e
oggetto di confronto politico uno

studio di fattibilità sul percorso,
elaborato dai tre tecnici Alessan-
dro Ferrari, Andrea Facchinelli
ed Andrea Ferrari. L’ipotesi, che
riguarda principalmente terreni
di proprità pubblica, sfrutta per
il 49% dei suoi 22,5 chilometri la
viabilità secondaria esistente, per
collegare la zona del Palatrento
con Caldonazzo (un altro 39% cir-
ca è da sistemare e solo il 12% da
costruire ex novo).
I proponenti presentano il pro-
getto come un’alternativa al com-

plesso collegamento previsto
(ma non finanziato a causa dei
tagli di budget) sulla vecchia
strada dei Crozi o a un’ipotesi
più economica di intervento sul-
la strada dei Forti. Tuttavia, si
può immaginare che una ciclabi-
le della Vigolana, con sbocco a
Trento sud, possa rivelarsi non
tanto in competizione ma util-
mente complementare a un più
diretto collegamento protetto tra
Pergine, Civezzano, la collina e
la città. Z. S.

Polemiche sui tagli dei contributi ai sobborghi. Stefani (Argentario): «Così noi abbiamo salvato le iniziative previste»IL CASO

Cultura, circoscrizioni
contro il Santa Chiara

FABIA SARTORI

Nella circoscrizione dell’Ar-
gentario la cultura non va in
vacanza. Nemmeno se c’è la
crisi. Nemmeno se il polo tren-
tino culturale per eccellenza -
ovvero il Centro servizi cultu-
rali Santa Chiara - decide di ta-
gliare i contributi economici
riservati alle manifestazioni
«minori» distribuite sul terri-
torio del comune di Trento. In-
somma - come testimonia il
presidente di circoscrizione
dell’Argentario Armando Ste-
fani - Cognola, Montevaccino,
Martignano, San Donà e Villa-
montagna urlano a gran voce
un deciso «no» in vista di una
possibile sospensione o ridu-
zione delle attività culturali
che da anni rendono vivi i sud-
detti sobborghi. Tanto più in
questo particolare momento
storico, in cui parecchie fami-
glie decidono di rinunciare,
per motivi di natura economi-
ca, a parte del periodo di ferie
in località turistiche rimanen-
do a casa, con la logica aspet-
tativa di avere a disposizione
qualche opzione di svago ed
intrattenimento anche nel luo-
go in cui risiedono per l’inte-
ra durata dell’anno.
Come ha reagito il territorio
di fronte alla prospettiva di
una penalizzazione delle con-
suete manifestazioni a carat-
tere culturale che contraddi-
stinguono la collina? «Inizial-

mente abbiamo sottoposto al
nuovo direttore del Centro
Santa Chiara Francesco Nar-
delli un ragionamento il cui ful-
cro ruota attorno al fatto che
la cultura non può essere of-
ferta solo a chi risiede in città
- spiega Stefani - la cultura è
fondamentale sull’intero ter-
ritorio e, per questo motivo,
ciascun residente nei sobbor-
ghi di Trento dovrebbe fruir-
ne a pochi passi da casa». Al-

la luce dell’inefficacia di que-
st’azione, la voce di tutti i pre-
sidenti di circoscrizione della
città si è trasformata in «pro-
testa», indirizzando al diretto-
re del Centro Santa Chiara una
missiva con richiesta di incon-
tro ufficiale per aver modo di
aprire un tavolo di discussio-
ne. Purtroppo la decisione pre-
sa si è dimostrata irremovibi-
le non solo di fronte alla pre-
sa di posizione di noi presiden-

ti, ma anche all’analoga voce
dell’assessore comunale alla
cultura Lucia Maestri.
In particolare, le risorse pro-
venienti dal Santa Chiara per-
mettevano al territorio del’Ar-
gentario di finanziare due pre-
cise manifestazioni con sede
a Montevaccino e Cognola,
che nonostante tutto sono sta-
te riproposte anche nella sta-
gione in corso. Prosegue Ste-
fani: «Volontariato locale a

supporto dei reparti organiz-
zativi e valorizzazione di grup-
pi ed artisti poco conosciuti
ma ben radicati sul territorio,
capacità di coinvolgere vicini
ed amici in modo da ottenere
uguali risultati con inferiori ri-
sorse economiche ci hanno
permesso di riproporre le due
manifestazioni culturali di
Montevaccino e Cognola, non-
ché di preservare la tradizio-
ne in merito all’organizzazio-

ne di vari appuntamenti nei di-
versi sobborghi dell’Argenta-
rio, come accaduto - ad esem-
pio - con i canti corali presso
l’incantevole Villa Taxis di
Martignano». 
E se a Montevaccino l’antica
tradizione della sagra paesa-
na, prevista nel fine settima-
na dell’8 e 9 settembre, non
verrà interrotta grazie agli en-
comiabili sforzi di Giancarlo
Nardelli e di tutto il Circolo co-
munitario in collaborazione
con parrocchia, Gruppo alpi-
ni ed Us Montevaccino, anche
Cognola da questo punto di vi-
sta può dire di avere voce in
capitolo. Non più tardi di que-
sta sera, infatti, la pregiata cor-
nice di piazza Argentario ospi-
terà lo spettacolo del gruppo
Poemus che si esibirà in un’al-
ternanza di poesie dialettali e
musica d’altri tempi (fino agli
anni 60). Ciò significa che an-
che quest’anno il Circolo cul-
turale del sobborgo presiedu-
to da Enrica Rossi Buratti sa-
rà in grado, pur in assenza del-
la preziosa collaborazione del
Centro Santa Chiara, di rega-
lare una serata di alta qualità
ed elevato livello artistico. Da
non scordare nemmeno un al-
tro «cardine» culturale che ha
interessato Cognola al termi-
ne del mese di giugno: il coro
dei «Musici cantori» presiedu-
to da Paola Calza ha arricchi-
to con musica classica la già
gradevolissima atmosfera di
piazza Argentario.

Il presidente
della
circoscrizione
Argentario
Armando
Stefani
Sotto, un
concerto 
a Cognola

L’edizione dell’anno scorso della Notte dei ricercatori, in piazza Duomo

Appuntamento il 28 settembre, ma ci sono già le prime iniziativeATENEO

Notte dei ricercatori, ricca edizione
Manca un mese e mezzo
all’appuntamento con la
Notte dei ricercatori del 28
settembre, ma a Trento
fervono già i preparativi per
l’evento promosso dalla
Comunità europea per far
conoscere la ricerca e
avvicinare i cittadini al
dibattito scientifico. La città
ospiterà nuovamente
questo momento di festa e
di incontro fra ricercatori e
cittadini, grazie alla
manifestazione promossa
dall’Università di Trento in
collaborazione con altre
istituzioni di ricerca
provinciale, ad aziende e
centri di ricerca.
L’edizione 2012 della Notte
dei ricercatori (la quarta a
cui Trento aderisce) si terrà
il prossimo 28 settembre a
partire dalle 17 fino a tarda
ora, ma già le prime
iniziative stanno partendo
in questi giorni d’estate. I
cittadini possono già adesso
immergersi nello spirito
della Notte, partecipando
all’iniziativa «RicercaLibri»
per scambiare e

condividere, in modo
gratuito e informale, i propri
libri, lasciandoli a
disposizione di altri lettori
nelle vie e nelle piazze della
città. Le informazioni e la
scheda di adesione sono sul
sito della Notte:
www.nottedeiricercatori.tn.i
t 
Un’altra iniziativa è, invece,
dedicata ai ragazzi delle
scuole superiori,
soprattutto a quelli che
stanno già pensando al loro
futuro da universitari. La
proposta «Collabora anche
tu!» permetterà agli studenti
di diventare, per una Notte,
giornalista scientifico o
collaboratore di ricerca,
spiegando al grande
pubblico le frontiere della
conoscenza o affiancando
un ricercatore nella
preparazione di laboratori,
esperimenti e attività.
Anche in questo caso, le
informazioni e la domanda
di adesione sono disponibili
sul sito web.
Il ricco programma della
Notte dei ricercatori è stato

presentato ieri in una
conferenza stampa dal
rettore Davide Bassi, e dal
responsabile scientifico
della Notte, il professor
Giuseppe Dalba. La formula
ricalca quella, collaudata
dello scorso anno, che in
poche ore di manifestazione
in un’affollata Piazza Duomo
aveva attirato circa 4mila
persone. Tanti i giovani
(oltre il 50% dei visitatori),
ma anche molti cittadini che
mai prima di allora avevano
avuto un contatto diretto
con l’università e il mondo
della ricerca. Proprio a loro
sono dedicate le numerose
attività organizzate per
l’edizione 2012: caffè della
ricerca, tour,
microconferenze, giochi,
assaggi di scienza, isole
tematiche, demo,
laboratori, installazioni e
spettacoli sui temi della
ricerca e dell’innovazione
tecnologica, presentati in
modo interattivo e
informale scegliendo
tematiche di attualità. Con
un occhio di riguardo agli 

spin off nati dalla ricerca
trentina, che racconteranno
del delicato momento di
passaggio tra ricerca e
imprenditoria, quando dal
laboratorio prende vita
un’idea di impresa. Ad
essere coinvolte quest’anno
saranno anche le
associazioni studentesche
che proporranno attività
collegate alla ricerca e, in
collaborazione con l’Opera
universitaria, anche una
divertente «cena della
ricerca». Da metà settembre
saranno attivi due info point
in città e un indirizzo email
per le iscrizioni ai laboratori
e alle attività a prenotazione
consigliata.
Filo conduttore della
proposta trentina di
quest’anno sarà il metodo
scientifico, inteso come
presupposto ed essenza del
lavoro di ricerca, ma anche
come strumento per
rendere i cittadini più
consapevoli dell’importanza
delle basi su cui la ricerca
poggia la sua autorevolezza
e affidabilità.

A RIMINI Hotel Tamanco *** Tel.
0541/373363. Offertissima set-
timana ferragosto, spiaggia be-
vande incluse a soli ¤ 59,00 al
giorno in hotel climatizzato con
tutti comfort di categoria. Idro-
massaggio, bimbi scontatissi-
mi. www.hoteltamanco.com

ANNUNCI ECONOMICI
Gli annunci si possono richiedere presso gli uffici 
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1. Attività (Cessioni Occasioni) 1,70
2. Automezzi usati cicli e moto 1,10
3. Case affitto 1,70
4. Casa vendita 1,70
5. Immobili indust. e comm 1,70
6. Terreni e Rustici 1,70
7. Finanziamenti 1,10
8. Lavoro - Offerte 1,70
9. Domande di lavoro 1,10
10. Rappresentanti 1,70
11. Corsi / Lezioni 1,10
12. Matrimoniali 1,70
13. Alberghi - Pensioni 1,70
14. Varie 1,10
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