
Siamo alle battute finali per
la soluzione della pratica
relativa alla futura gestione
dei locali destinati a bar
presso il parco comunale di
Mattarello; pratica annosa,
aperta da circa due anni, da
quando cioè è decaduta la
convezione sottoscritta nel
2004 tra l’amministrazione e
il locale Comitato Parco, il
quale ne aveva garantito
l’apertura fin dal momento
in cui aveva avuto in carica
la gestione dell’intero
comparto (area verde,
bocciodromo, campi tennis,
bar e sala annessa, spazi
aperti), da quest’anno, per
ragioni giuridiche,
spacchettata fra enti diversi.
Richiesto dall’assessore ai
Lavori pubblici e Patrimonio
Italo Gilmozzi di esplicitare
in modo netto il proprio
orientamento, il Consiglio di
circoscrizione ha approvato
un documento predisposto
dalla Commissione politiche
sociali (presidente Silvia
Mosna), nel quale, dopo una
premessa nella quale
ribadisce che il parco «è un
fondamentale punto di
riferimento per le famiglie

che desiderano trascorrere
delle ore con i propri figli; è
un luogo dove si crea
aggregazione e sviluppo di
forme di socialità; è centro
di manifestazioni
particolarmente importanti
per il sobborgo», risponde
che la gestione della gara di
appalto sia affidata
all’assessorato ai Lavori
pubblici e Patrimonio; che lo
stesso predisponga un
bando rivolto alla generalità
degli operatori presenti sul
territorio (sia del settore

privato che di quello
sociale) e che per
l’assegnazione utilizzi una
griglia di valutazione delle
offerte raccolte in cui
compaiano «quantomeno
cinque indicatori aventi lo
stesso «peso»». E in questo
elenco, assieme alla bontà
dell’offerta economica, i
consiglieri hanno incluso
quelle funzioni
caratterizzanti che secondo
loro, alla luce
dell’esperienza passata,
l’esercizio pubblico
dovrebbe garantire:
«Massima apertura nel corso
d’anno sia del locale che
degli annessi servizi igienici;
animazione socio-culturaIe
rivolta in particolar modo ad
adolescenti e giovani;
disponibilità a collaborare
con le associazioni
territoriali, ad operare come
presidio, ad essere
promotore di innovazione e
riqualificazione del
territorio, ad utilizzare
prodotti a chilometro zero
ed a tutelare l’ambiente,
nonché a promuovere una
cultura di prevenzione
all’acolismo». Ma.Bri.

La battaglia del parcheggioVILLAMONTAGNA
Armellini dice no al pertinenziale:
«Servono posti auto pubblici»

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Santoni
Piazza Pasi, 20 0461/982103
Servizio diurno dalle 8.00 alle 20.00:
Mattarello

CARBURANTI DI TURNO
AGIP - Villazzano, Loc. Cernidor
Q8 - Campotrentino Ovest
Q8 - Via Valsugana, 26

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

Il santo del giorno
A Selz vicino a Strasburgo in Lotaringia, nell’odierna
Francia, sant’Adelaide, imperatrice, mostrò sobria
giocondità verso i familiari, decorosa compostezza con
gli estranei, instancabile pietà verso i poveri, munifica
generosità nell’onorare le chiese di Dio.

Auguri anche a
Adelardo
Albina
E domani a
Floriano
Cristoforo

A. Giuliani

LE MOSTRE

IN BREVE
CONCERTO NATALE
OGGI A GARDOLO
� L’ Associazione culturale
«Musicus 1» orgamizza il
tradizionale concerto di
Natale che si terrà nella
giornata di oggi al Teatro
comunale di Gardolo in via 4
Novembre, a partire dalle
18.Verranno eseguite cover
dei Led Zeppelin, Guns ‘n
Roses,Vasco Rossi, Red Hot
Chili Peppers, chitarra
classica, pianoforte con
Bach, Cesi-Marciano e molto
altro ancora.
STRADA BRIGOLINA
DA 493MILA EURO
� Costerà 493mila euro
l’intervento di messa in
sicurezza e ripristino di
malga Brigolina, nel tratto
posto a circa 800 metri dal
bivio di Candriai che ha
ceduto in seguito alle forti
piogge di novembre.
L’intervento urgente consiste
nella messa in opera di una
doppia fila di micropali quale
appoggio alla sovrastante
soletta in cemento armato. I
soldi ce li metterà il Comune
in attesa di perfezionare l’iter
per chiedere il finanziamento
provinciale.
MEANO: ACCESSO
A VILLA SALVADORI
� Saranno due gli accessi
alla villa della Fondazione
Salvadori Zanatta di Meano.
La giunta comunale ha
infatti accolto il ricorso della
proprietà di villa e terreni
agricoli, ceduti con
testamento dai proprietari
alla comunità, concedendo
sia un accesso di servizio per
le attività di cura della zona
coltivata sia il mantenimento
dell’attuale accesso, che la
Fondazione intende usare
come ingresso pedonale a
villa e parco alberato quando
questi verranno sistemati a
beneficio della comunità. Il
doppio accesso era stato
bocciato dalla Commissione
per la pianificazione
territoriale e il paesaggio.

«La gente di Villamontagna vuo-
le più parcheggi. Ha messo que-
sto problema al primo punto
rispondendo a un questionario
e adesso bisogna dare risposta
a questa esigenza, non scarica-
re il problema lasciando fare ai
privati». Fabio Armellini, capo-
gruppo del Patt in consiglio co-
munale, residente nella frazio-
ne di Moià, è contrario all’idea
di realizzare un parcheggio per-
tinenziale sotto al parco giochi
del sobborgo (nella foto). Per
farlo si è costituita recentemen-
te una cooperativa di residen-
ti, esasperati dalla cronica man-
canza di spazi. Il consigliere au-
tonomista però non ci sta.
La sua posizione sulla questio-
ne l’ha chiaramente espressa
depositando a palazzo Thun
una mozione in cui invita il sin-
daco ad «attivarsi immediata-
mente affinché non venga rila-
sciato messun permesso per la
costruzione di un parcheggio
pertinenziale» e a stanziare su-
bito i soldi «per la realizzazio-
ne di parcheggi pubblici entro
brevissimo tempo».
Armellini fa presente il fatto che
il terreno in questione, merce
preziosissima in un paese cre-
sciuto negli ultimi trent’anni in
maniera esponenziale, è stato
espropriato con i soldi pubbli-
ci affinché tutti ne possano be-
neficiare. Fare un parcheggio
pubblico lì sotto vorrebbe di-
re offrire una valvola di sfogo
per l’asilo, che di parcheggi non
ne ha, per il parco dei bambi-
ni, per il campo da calcetto, per
gli ambulatori, per la casa par-
rocchiale, dove c’è l’unico lo-

cale messo a disposizione dal
Parroco per i giovani, e per le
funzioni religiose essendo la
chiesa nelle immediate vicinan-
ze. Perciò il capogruppo del
Patt ha sollevato la questione
in maniera così decisa, pronto
a dare battaglia. «Il paese dei
sogni di una volta - commenta
- assediato dai nuovi arrivi si è
trovato a vivere con un traffi-
co che non può più sostenere
sia per l’inadeguata rete stra-
dale sia perché perché manca-
no gli spazi pubblici che l’am-
ministrazione non ha realizza-
to mai ma che avrebbe invece
dovuto creare con i soldi incas-
sati dagli oneri di urbanizzazio-
ne, assieme ai servizi sempre
promessi e mai dati in 30 anni
di pressanti richieste da parte
dei cittadini».
La carenza di servizi a Villa-
montagna aveva già spinto Ar-
mellini a mobilitarsi in passa-
to. Diversi mesi fa il consiglio
comunale aveva approvato
un’altra sua mozione in cui si
impegnava l’amministrazione
ad occuparsene. Si stabiliva di
fissare nel giro di sei mesi un
programma di lavoro da con-
cordare anche con la Curia,
proprietaria della scuola ma-
terna e dei terreni vincolati dal
prg, per dare risposte entro la
legislatura ai residenti che chie-
dono, oltre ai parcheggi, un
adeguato centro civico, spazi
per i ragazzi e una scuola ma-
terna più funzionale. A distan-
za di diversi mesi però, sotto-
linea Armellini, anche quegli
impegni sono rimasti lettera
morta.

Vigo Meano. C’è la classe energetica «A+»

Centro civico «virtuoso»
Mercoledì prossimo, 19 dicembre, alle 11 in piazza Steiner
a Vigo Meano, sarà consegnata al Comune di Trento la pri-
ma targa energetica in provincia. Il Comune di Trento, pri-
mo in Trentino, viene quindi premiato per un immobile re-
centemente sottoposto a un intervento di ristrutturazione
che lo ha portato a raggiungere la classe energetica A+, la
più alta nella scala prevista nella normativa provinciale. Ciò
significa che per il riscaldamento e l’acqua calda saranno
sufficienti non più di 3 metri cubi di gas per ogni metro qua-
drato riscaldato, contro una media, per edifici simili, di cir-
ca 15-20. 
All’interno dello stabile sono ospitati il Centro civico di Vi-
go Meano (tre sale per associazioni, una sala musica e una
sala riunioni da 98 posti), un negozio di quartiere e un am-
bulatorio medico provvisto di sala d’attesa.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Il consiglio ha dato indicazioni per la gestione

Bar del Parco, si va verso il bando
MATTARELLO

Il parco di Mattarello
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Venerdì 21 dicembre alle 16 Babbo Natale arriva in via

Belenzani su una slitta trainata dagli elfi, pronto ad

accogliere tutti i bambini. Il pomeriggio sarà allietato

anche dalle fiabe raccontate da “Nonna Nunzia” e dalle

musiche natalizie trasmesse da Radio Dolomiti. Alle 17

l'accensione del grande albero di Natale e poi merenda

per tutti con cioccolata calda e panettone. Durante la

festa sarà possibile farsi fotografare con Babbo Natale

e ritirare poi la foto ricordo. In caso di maltempo la

festa si svolgerà nell'atrio di Palazzo Geremia.

In collaborazione con la Cassa Rurale di Trento.

IL 21 DICEMBRE
GLI AUGURI DI NATALE
ALLA CITTÀ

G2112401

Museo di scienze naturali. «Ho-
mo Sapiens. La Grande Sto-
ria della diversità umana»: è
la mostra del fantastico viag-
gio dell’uomo. Fino al 6 gen-
naio 2013, orario: da martedì
a domenica, ore 10-18. Chiu-
so tutti i lunedì non festivi. 
Museo Caproni. Sono passati
vent’anni da quando il Museo
dell’aeronautica Gianni Ca-
proni apriva i battenti nella
sua sede attuale, a Mattarel-
lo. Per celebrare questa im-
portante ricorrenza il museo
propone «AirMail», una mo-
stra di dipinti dell’artista
Giorgio Ramella. Da martedì
a domenica ore 10-13 e 14-18,
fino al 3 marzo 2013.
Castello del Buonconsiglio
«Francesco Guardi nella ter-
ra degli avi. Dipinti di figura

e capricci floreali» presso la
Sala grande e la Sala specchi
del Castello del Buonconsi-
glio. Orari: fino al 6 gennaio
ore 9.30-17.
Torre Vanga. «I silenzi della ne-
ve». Dalle immagini di Faga-
nello, Gadenz , Perdomi, Pe-
drotti, Rensi e Vender affio-
rano le differenti sensibilità
davanti al bianco della neve
e alle sue forme, le loro mo-
dalità di cogliere i dettagli in
un mondo che muta il proprio
aspetto per una stagione o
solo per qualche giorno, e di
compiere sperimentazioni su
ombre e di luci sfuggenti. Ora-
rio 10-18, ingresso gratuito.
Museo degli Usi e Costumi di S.

Michele all’Adige. «Le scritte
dei pastori. Tre secoli di graf-
fitismo rupestre fiemmese in
prospettiva etnoarcheologi-
ca». A cura di Marta Bazza-
nella. Aperta fino al 16 dicem-
bre. Orario: 9-12.30 / 14.30-18.
Chiusa lunedì.
Spazi Espositivi di Torre Mira-
na. Mostra di scultura e pit-
ture di Carlo Scantanburlo e
Matthias Schilling. Dal 1 al 23
dicembre dal martedì al ve-
nerdì dalle 14 alle 18, il saba-
to e la domenica dalle 10 alle
18 (lunedì chiuso). Un origi-
nale incontro artistico tra
Carlo Scantamburlo, sculto-
re che racconta la natura uti-
lizzando il legno del bosco e
Matthias Schilling, pittore che
la impreziosisce con un toc-
co delicato e fantastico.

Grande Trentol'Adige 37domenica 16 dicembre 2012


