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Via dell’Albera: la Lega Nord
si fa portavoce del disagio
riscontrato da numerosi
cittadini residenti nei pressi
dell’area interessata dal
nuovo «complesso», che si
estende per 8.000 metri
quadrati tra il parco di
Martignano (confinante a
nord) ed il centro raccolta
materiali (confinante a sud).
«Troppo vicino al centro
urbanizzato» è uno dei
principali commenti che si
sono sentiti giovedì sera a
Martignano. Chiaramente il
riferimento è, sì, all’intera
struttura che sorgerà in via
dell’Albera, la quale
«necessiterebbe di una
traslazione verso il Crm: in
quella direzione, infatti, si ha
un livello di urbanizzazione
decisamente minore e ciò
creerebbe una più ridotta
congestione in termini di
traffico e densità di
costruzioni entro il centro
urbano». Insomma, a detta di
molti la presenza del nuovo
complesso - costituito da
3.000 metri quadri «centrali»

destinati all’edificazione
(non residenziale) da parte
delle due imprese familiari
locali, circa 3.000 metri
quadri destinati a verde
pubblico verso il Crm e
2.000 metri quadrati nei
pressi del parco di
Martignano che verranno
ceduti alla circoscrizione -
cambierebbe la «fisionomia
fisica della collina e
l’ideologia politica della
zona» portando traffico e
una vocazione commerciale
che i residenti vorrebbero
cercare di evitare. Ad
interessare particolarmente
i residenti sono i 2.000 metri
quadri che diverranno di
competenza della
circoscrizione: «Se
inizialmente l’estrema
necessità di creare spazi da
destinare all’accoglienza dei
servizi in circoscrizione,
nonché da attribuire a scopi
aggregativi, ha fatto
accettare l’estrema
vicinanza del nuovo
complesso con il centro del
sobborgo, ora i presupposti
vengono decisamente a
mancare: la modifica in
itinere al progetto previsto

ascoltare debitamente la
popolazione interessata».
Tra le principali mancanze
sollevate, quindi, compare
anche uno «scarso
coinvolgimento e
consultazione dei residenti
in zona». Non solo: nella
discussione che si è
sviluppata giovedì sera sale
sul banco degli imputati
anche la proposta uscita dal
consiglio circoscrizionale
del 6 novembre scorso,
mirata alla costruzione di un
parcheggio: i 2.000 metri
quadri fruibili verrebbero
utilizzati per la realizzazione
di un «paio di gradoni atti ad
ospitare il maggior numero
possibile di posti auto, nel
totale rispetto
paesaggistico» vista
l’impossibilità di costruire
un canonico parcheggio
rasoterra a fronte di un
eccessivo sbancamento di
terreno. «In questo caso - è
la conclusione - ci
troveremmo con una specie
di torre adibita a parcheggio
proprio sopra la porta di
casa. Non è di questo
francamente che ha bisogno
il sobborgo».

Presepe distrutto dai vandaliCANOVA
Giovedì sera un gruppo di ragazzi
ha bruciato la natività in piazza

per la realizzazione della
palazzina al campo sportivo
di Martignano, infatti,
riuscirà a fornire alla
comunità collinare tutti gli
spazi necessari» hanno
commentato i residenti
presenti (non molti per la
verità). I quali si sono riuniti

su proposta e convocazione
del consigliere del Carroccio
Vittorio Bridi in un
assemblea rivolta all’intera
comunità, «che avrebbe
dovuto essere indetta a suo
tempo dall’amministrazione
circoscrizionale stessa in
maniera da informare ed

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale Pio X
Via S. Pio X, 77 0461/923756

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 - 02/4000

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021

Trentino Trasporti 821000

Autostrada A22 980085

Il santo del giorno

Santa Amelia appartiene a un numeroso gruppo di
martiri cristiani, uccisi a Gerona, città della Catalogna,
in Spagna durante il IV secolo.
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Sarà un’Epifania senza re magi,
quella del presepe di Canova: Ga-
spare, Melchiorre e Baldassarre
dovevano fare capolino da ieri, in
vista dell’arrivo alla capanna di do-
mani, nella natività allestita come
ogni anno dal gruppo di volontari
della frazione gardolota.
Ma le tre statue, non verranno
esposte: troppa l’amarezza dopo
i vandalisimi di cui giovedì sera il
presepe è stato oggetto. Un grup-
po di ragazzi, scorti da un passan-
te tra le 20 e le 21 dell’altro ieri, ha
letteralmente infierito contro l’al-
lestimento messo in piedi con la
consueta cura in piazza, davanti
alla chiesa.
Dapprima hanno gettato all’inter-
no della capanna alcuni petardi,
che hanno parzialmente bruciato
le statue di Maria e Giuseppe, de-
corate con abiti di carta. Non pa-
ghi, hanno poi utilizzato le pianti-

ne di erica poste nelle vicinanze
come palle per il tiro a segno, col-
pendo e danneggiando le statue di
pastori e pecorelle.
«Hanno combinato un vero disa-
stro - spiega Giampaolo Moser, del
gruppo «Amici del presepe» - ed è
davvero una tristezza vedere che
il lavoro apprezzato da tutta una
comunità, viene rovinato dall’in-
civiltà di pochi. Proprio oggi (ieri,
ndr) avremmo dovuto inserire nel
presepe le statue dei magi, ma di
fronte a quanto accaduto abbia-
mo preferito rinunciare: se pren-
dessero di mira anche quelle e le
bruciassero, il rischio è che pos-
sa andare in fumo tutta la capan-
na, con possibili danni anche alla
chiesa. Meglio lasciar perdere». Nel
frattempo la Lega Nord, che ha evi-
dentemente già svolto indagini sul
fatto, è certa della paternità stra-
niera del gesto e lo stigmatizza evi-
denziando come sia un segno evi-
dente della mancata volontà di in-
tegrarsi nella comunità trentina.

Per la Lega insediamenti previsti troppo a ridosso del centro abitato. No al parcheggio a gradoni

Assemblea dei residenti contro i progetti su via dell’Albera
MARTIGNANO

URGENZE
E NUMERI UTILI

Il presepe è stato
seriamente danneggiato
e alcune statuine sono
state decapitate

Il rendering degli insediamenti commerciali previsti su via dell’Albera

GIORNALI

Panciera Wilma - corso 3 No-
vembre 78; Miorelli Michele
- corso Buonarroti 26/1; Na-
talicchio Sebastiano - Gardo-
lo-piazza Liberta’ 11; Pedrot-
ti Bruna - Gardolo-via Cano-
va 21; Pomarolli Eraldo - Gar-
dolo-via Soprasasso 4/2; Her-
mes Srl - largo Medaglie
D’Oro 9; Menestrina Sara - lar-
go Nazario Sauro 10; Campo
Giuseppe Fabio - piazza Bat-
tisti 24; Stazione Ferroviaria
- piazza Dante; Zucatti Laura
- piazza delle Erbe 3; Moser
Danilo - piazza Fiera; Sanni-
colo’ Gabriele - Piazza R.San-
zio, 9; Tenuti Vittorio - piaz-
zale Europa 25; Turco Maria
Cristina - Roncafort-via Ca-
neppele 34; Eccel Antonella
- via al Pont dei Vodi 2; Pasto-
re Rita - via Bolghera 65; Zini
Daniela - via Brennero 320;
Chiogna Riccardo - via Bre-
scia 48; Pallaoro B.& C. - via
Calepina 31; Preti Manuel -
via Degasperi 33; Dorigoni
Giovanni - via del Suffragio
114; Matric Sas - via G.B. Tre-
ner 16; Comper Paolo - via Ga-
ribaldi 5; Vettori Renato - via
Ghiaie 18/4; Lazzeri Mauro -
via Giusti 41; Ghezzer Paolo
- via Gorizia 19; Pisoni Anna-
maria - via Grazioli 170; Pa-
squali Patrizio - via Grazioli
52; Sapone Giovanni - via
Manci 11; Taverna Livio - via
Marco Apuleio 28; Fedrizzi
Gema Paolina - via Mazzini 6;
Pisoni Laura - via Oberziner
1; Simioni Loris - via Oriola
32; Cagol Mario - via Oss Maz-
zurana 23; Odorizzi Daniele -
via Perini 135; Corradini Ema-
nuela - via Pozzo 32; Barone
Tania - via Pranzelores 54;
Dellantonio Cristina - via Pre-
positura 66; Bar Al Marinaio
- Via Ragazzi del ‘99; Franzoi
Ruggero - via S. Pietro, 8; Vaiz
Mariagrazia - via S.Pio X 21;
La Rivisteria - via S.Vigilio 23;
Mosna Anna Maria - via Salu-
ga 2; Forgione Gianluca - via
San Bernardino 30/1; Zampa
Luciano - via V. Veneto 116;
Lucin Alessandro - via Verdi
38; Fonsatti Alessandro - via-
le dei Tigli 3; Maestri Aurora
- viale Verona 29/31;

Le edicole aperte
domani in città

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
Caproni apriva i battenti nel-
la sua sede attuale. Per cele-
brare la 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/1.
«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.
Castello del Buonconsiglio/2.
Torre Aquila raccontata in
poetiche fotografie di Elena
Munerati. La mostra «Il nome
della rosa» svela immagini
inedite scattate dalla grande
fotografa trentina nel corso
della sua lunga attività. Ora-
rio: 10-18. 
Museo Diocesano. La mostra
«Un vescovo, il suo tesoro, la
sua cattedrale. La committen-
za artistica di Federico Van-
ga (1207-1218)», organizzata
in occasione dell’ottavo cen-
tenario dalla fondazione del
Duomo, focalizza l’attenzio-

ne su Federico Vanga. Orario:
9.30-12.30 e 14-17.30, chiuso
i martedì, fino al 7 aprile 2013.
Torre Vanga. «I silenzi della ne-
ve», con immagini di Faganel-
lo, Gadenz, Perdomi, Pedrot-
ti, Rensi e Vender. Orario 10-
18, ingresso gratuito.
Gallerie di Piedicastello. Nello
spazio museale delle Gallerie
si può visitare la grande mo-
stra «Ski past: storie nordiche
in Fiemme e nel mondo». Da
ammirare le origini nordiche
dello sci, l’età delle esplora-
zioni, l’uso dello sci durante
il primo conflitto mondiale e
poi, ancora, la storia delle
competizioni e l’attenzione
all’evoluzione tecnica delle
specialità nordiche. Da mar-
tedì a domenica, ore 9-18, fi-
no al 30 giugno 2013.
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Puoi avere Informazioni:
roberto.lunelli@media-alpi.it - tipologialegale@media-alpi.it
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