
ARGENTARIO La circoscrizione propone di restringere 
l’area verde nello svincolo di via Bellavista
I mezzi pesanti fanno fatica a curvare

C’è pericolo per gli scolari in piazza 
a  Villamontagna: bisogna intervenire 
sulla pensilina, troppo vicina al parapetto

Martignano, svolta difficile
I bus finiscono sull’aiuola
Al consiglio circoscrizionale
dell’Argentario si parla di si-
curezza. Sono principalmen-
te due le situazioni a preoccu-
pare i consiglieri della colli-
na: la pensilina situata in piaz-
za dei Predaroi a Villamonta-
gna, che necessita di un’ur-
gente messa a norma, e l’aiuo-
la in corrispondenza del pon-
te di Martignano lungo via Bel-
lavista. L’area verde è «sotto
inchiesta» in quanto costrin-
ge mezzi pesanti e autobus a
manovre di invasione della
corsia opposta per procede-
re alla svolta in direzione
Trento. 
«Alcuni genitori hanno segna-
lato la pericolosità della pen-
silina in questione - ha detto
il consigliere Mauro Braga -. Es-
sa è situata troppo vicino al
parapetto». La protezione ser-
ve a ostacolare la caduta nel
dirupo sottostante, profondo
circa 6 metri. «In sostanza - ri-
badisce Braga - nei loro gio-
chi i bambini sono in grado di
arrampicarsi sulla base in ce-
mento della pensilina per poi
trasferirsi sul parapetto. Op-
pure sedersi sullo stesso ap-
poggiando i piedi sulla base
in cemento, con i rischi che
ne conseguono». 
Ecco, allora, che la circoscri-
zione invita l’amministrazio-
ne comunale a intervenire in
modo celere e tempestivo,
procedendo con lo sposta-

mento della pensilina a una
distanza consona rispetto al
parapetto. «Oppure - propo-
ne Braga - si può intervenire
con la messa in opera di due
barriere antiscavalcamento». 
È la Lega Nord del Trentino a
sollevare la problematica re-
lativa allo svincolo del ponte
di Martignano, che da via Bel-
lavista conduce in direzione
Trento. «Autobus, tir e camion
che scendono lungo la via in
questione per immettersi in
tangenziale - sottolinea il con-
sigliere Luca Boscaro - hanno
evidenti difficoltà di manovra
e sono costretti a oltrepassa-
re la cordonata dell’aiuola per
effettuare la svolta prevista
dallo svincolo». 
Boscaro documenta fotogra-
ficamente le tracce degli
pneumatici impressi nel ver-
de dell’aiuola. «L’alternativa -
aggiunge il consigliere Fabio
Floriani - è che i mezzi pesan-
ti invadano la corsia opposta,
creando pericolo per gli auto-
mobilisti che salgono da Mar-
tignano provenendo da via
Bassano». La circoscrizione
dell’Argentario propone un re-
stringimento dell’aiuola in
corrispondenza dello svinco-
lo di via Bellavista. 
In consiglio circoscrizionale
approda anche l’ammontare
complessivo delle risorse fi-
nanziarie disponibili per l’an-
no 2013: saranno circa 33.550

euro da ripartire sulle diver-
se attività culturali e ricreati-
ve, di gemellaggio, sportive,
legate alle politiche sociali. A
tal proposito va sottolineato
che la circoscrizione dell’Ar-
gentario ha approvato l’idea
di riorganizzare l’assetto del-
le commissioni. Ancora non
esiste un progetto preciso, ma
si parla di integrare o di ac-

corpare completamente la
commissione sport con la
commissione per le attività
giovanili. Oppure quest’ulti-
ma potrebbe essere fusa con
la commissione politiche so-
ciali. Per il momento, quindi,
la nomina del nuovo presiden-
te per la commissione di lavo-
ro sullo sport è stata postici-
pata. F.Sar.
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RAVINA

Tre giorni di riuso intelligente
«In città il riciclo non è di moda»
Prenderanno il via oggi a Ravina le
«Giornate del Ri-uso» organizzate dalla
Circoscrizione con la collaborazione di
Alpini, Circolo pensionati S. Marina,
Filofilò e più di trenta volontari. Oggi e
domani, dalle 9.30 alle 18.00, sarà
possibile consegnare nelle sale
circoscrizionali materiale di vario tipo:
libri, vestiti, elettrodomestici,
giocattoli, e altri oggetti dei quali ci si
vuol liberare e che potranno trovare
una «seconda vita». Dopo le due
giornate di raccolta, nella mattinata di
sabato, fino alle 13 sarà possibile
ritirare gratuitamente il materiale
raccolto, opportunamente selezionato
e ordinato per categorie dai volontari,
fino a un massimo di dieci pezzi a
persona. «Quella del riuso è una
filosofia nella quale crediamo molto»,
afferma la vicepresidente della
Circoscrizione Camilla Giuliani, da
anni promotrice dell’iniziativa. «È una
questione di dignità, per evitare che la
manifestazione si trasformi da un lato
in una discarica, dall’altro in
accattonaggio: per questo abbiamo
dedicato due giornate alla raccolta,
per avere il tempo di selezionare il
materiale». Gli accessi saranno
«regolamentati»: il «mercatino» è stato
allestito all’interno e vi potranno
entrare dieci persone alla volta. Il ri-
uso a Ravina non si ferma a questa
manifestazione. «Personalmente sono
a disposizione tutto l’anno, assieme ad
alcuni volontari, per mettere in
contatto chi vuole liberarsi di
qualcosa con chi invece la cerca,
evitando di portare le cose al Crz»,
spiega Giuliani. Quest’anno ciò che
rimarrà dopo la manifestazione verrà
trasferito in un magazzino per essere
esposto in tutte le manifestazioni di
questo tipo sul territorio. «Purtroppo
abbiamo contatti con altri comuni ma
non con il nostro dove iniziative di
questo tipo sono andate
scomparendo».
Ad oggi l’unica circoscrizione ad avere
in calendario una giornata del ri-uso è
Povo, sabato 20 aprile. Mi.V.
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