
Le famiglie che abitano in
via Maso al Librar e Strada
di Montevaccino la cui
abitazione si trova sul
territorio della
circoscrizione di Meano
potranno d’ora in avanti
iscrivere i loro figli nelle
scuole di Cognola e
Martignano. La giunta
comunale ha introdotto
recentemente delle deroghe
inserendo le due strade nel
bacino di utenza dei paesi
più facilmente raggiungibili
dal sobborgo. È stato così
risolto l’annoso problema
dei disagi che gli utenti di
quel gruppo di case devono
sopportare per il fatto di
vivere in una zona che in
linea d’aria fa parte di
Montevaccino ma dal punto
di vista amministrativo si
trova sul territorio di
Meano. Fino ad ora per tutte
le questioni burocratiche,
compresa l’iscrizione a
scuola dei figli, dipendevano
dagli uffici di Meano. Un
disagio notevole a cui il
consiglio comunale non è
mai riuscito a porre rimedio.
In passato si era tentato di
spostare i confini risolvendo

così la questione, ma poi le
circoscrizioni si erano
messe di traverso. 
La novità riguardante la
frequenza delle scuole,
comunicata dal sindaco
Alessandro Andreatta al
consigliere comunale
leghista Vittorio Bridi nella
risposta a una sua
interrogazione, non risolve
completamente la

questione. Resta ad
esempio il problema del
diritto di voto, essendo i
residenti ancora assegnati
alla circoscrizione di Meano.
Un problema che potrà
essere risolto solo
ripartendo con una nuova
iniziativa consiliare
finalizzata a modificare i
confini delle due
circoscrizioni.

C’è la ciclabile, ma senza luceVELA
Opera agibile da due mesi
ma i lampioni sono spenti

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Alla Madonna
Via Manci, 42 0461/982584

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 dalle 20 alle 8
Sab. e festivi dalle 8 alle 20
Prefestivi dalle 10 alle 20
Telefono 0461/904298

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 
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 Rosa. Nacque a Lima il 20 aprile 1586,
decima di tredici figli. Il suo nome di battesimo era
Isabella. Sin da piccola aspirò a consacrarsi a Dio
nella vita claustrale, ma rimase «vergine nel mondo».
Il suo modello di vita fu santa Caterina da Siena.

Auguri a
Claudio
Ciriaco

e domani a
Bartolomeo
Emilia

R.R.Jervolino

LE MOSTREMuse. 
Finalmente è realtà il Muse,
il nuovo Museo delle scien-
ze di Trento. Grande l’alle-
stimento delle mostre per-
manenti, nei sette piani del
Museo già amato dai trenti-
ni. Gli orari di apertura: da
martedì a venerdì 10-18; sa-
bato e domenica: 10-19; lu-
nedì chiuso. Costo del bi-
glietto 9 euro, 7 il ridotto,
mentre i minori accompa-
gnati non pagano l’ingresso.
Situato nel nuovo comples-
so residenziale delle «Albe-
re», disegnato dall’architet-
to Renzo Piano, il Muse si an-
nuncia come una proposta
unica nell’intero panorama
nazionale.
Gallerie di Piedicastello.
Si intitola «Istanti: a passo di

cronaca attraverso l’archi-
vio storico dell’Adige» la mo-
stra allestita alle Gallerie di
Piedicastello ed aperta dal
martedì alla domenica (dal-
le 9 alle 18). L’esposizione
documenta attraverso deci-
ne di migliaia di negativi la
cronaca, le turbolenze poli-
tiche, le nuove opportunità
conoscitive e lavorative che
hanno interessato il Trenti-
no tra il 1955 ed il 1972. La
mostra è realizzata all’inter-
no del progetto «Trentino Ita-
lia storie pop» della Fonda-
zione Museo storico del
Trentino.
Studio d’Arte Raffaelli, Palaz-
zo Wolkenstein.

Dal 6 giugno al 30 settembre
(chiuso domenica) in mostra
una quindicina di lavori ine-
diti di Brendan Cass che ri-
saltano e confermano lo sti-
le del giovane artista ameri-
cano della scena newyorke-
se. Dal lunedì al venerdì ore
10  -13 e 16 - 19.30; sabato ore
10 - 12.30 e 16.30 - 19.
Museo Caproni. «Pubblicità ai
tempi della guerra fredda»:
La mostra, allestita in parte
presso il Museo dell’Aero-
nautica Gianni Caproni di
Trento e in parte presso Ba-
se Tuono (Folgaria) porta in
esposizione per la prima vol-
ta una parte - limitata, ma si-
gnificativa - della collezione
di pubblicità aeronautiche
del periodo della Guerra
Fredda. Fino al 1° settembre.

Finalmente è pronta. Da alcu-
ne settimane si può raggiun-
gere in sicurezza, a piedi o in
bicicletta, il quartiere di Cri-
sto Re e quindi il centro città
dalla zona di Vela, a nord del
Doss Trento. La tangenziale
non è più una barriera insor-
montabile e pericolosa da
quando è stata completata la
pista ciclabile che collega la
zona di via Fratelli Fontana e
il ponte di San Giorgio, sull’Adi-
ge, alla stradina che attraver-
so la campagna porta nell’abi-
tato di Vela.
La novità è stata accolta con
soddisfazione in particolare
dagli abitanti del sobborgo.
Manca però un tassello. Il pro-
getto prevedeva anche la rea-
lizzazione dell’illuminazione
pubblica lungo il percorso. I
lampioni sono stati regolar-
mente realizzati e sono al loro
posto. Ma la luce non è finora
mai stata accesa. Cosa che ha
iniziato ad innervosire alcuni
utenti che evidentemente vor-
rebbero utilizzare la struttura
anche nelle ore serali e nottur-
ne.
Il motivo della mancata accen-
sione - spiegano in Comune - è
la necessità di apportare alcu-
ne modifiche all’impianto. Si
ipotizza che queste potranno
essere effettuate avvenire nel
corso del mese di settembre.
La ciclabile da via Druso, ad
ovest del ponte di San Giorgio,
si collega ad una stradina in-
terna alle spalle del distribu-
tore di benzina da cui parte
per infilarsi tra il vivaio Bru-
gna e la bretellina che porta in

tangenziale puntando per una
novantina di metri verso nord,
quindi devia a sinistra di 90
gradi infilandosi nel sottopas-
so sotto le quattro corsie del-
la strada per sbucare in loca-
lità Centa di fronte all’area di
proprietà dell’Arcidiocesi. Da
qui l’abitato di Vela è facilmen-
te raggiungibile tramite stra-
dine interne.
Il passaggio in sicurezza dei ci-
clisti era stato la grande di-
menticanza del passato, in par-
ticolare di quando il tracciato
della circonvallazione era sta-
to spostato chiudendo le gal-
lerie e lo stradone che più a
sud aveva tenuto per vent’an-
ni in isolamento l’intero quar-
tiere di Piedicastello. L’occa-
sione non era però stata sfrut-
tata per prevedere una ciclo-
pedonale da Vela e dal par-
cheggio ex Zuffo verso la cit-
tà. L’opera appena realizzata
era perciò attesa ed è impor-
tante per il sobborgo. 
Il lavoro è stato curato dalla
Provincia, che l’ha affidato in
appalto alla Cooperativa La-
gorai. I lavori sono finiti già nel
mese di maggio e il giorno 17
l’opera è stata consegnata al
Comune, a cui spetterà la ma-
nutenzione ordinaria e straor-
dinaria. Spettava perciò a pa-
lazzo Thun attivarsi per far
partire l’impianto di illumina-
zione. Due mesi però non so-
no bastati per metterlo in fun-
zione e si scopre ora che an-
cor prima di essere acceso ne-
cessita di interventi di modi-
fica. Eitenuti necessari per fa-
re luce. F.G.

Gardolo. Lite tra Patt e Lega su via Salisburgo

Battaglia a senso unico

La strada è stretta

Braccio di ferro in Comune tra Lega Nord
e Patt su una piccola strada di Gardolo:
via Salisburgo. L’amministrazione l’anno
scorso con ordinanza aveva stabilito di
introdurre in via sperimentale il senso
unico tra i civici 4 e 19, vista la ristrettez-
za del tratto in questione. Il Patt, con Ar-
mellini e Monti, aveva in seguito presen-
tato un’interrogazione, corredata da una
petizione popolare, per chiedere il ripri-
stino dei due sensi di marcia. «Quei citta-
dini - scrivono ora i consiglieri leghisti Vit-
torio Bridi e Bruna Giuliani - non sono re-
sidenti ma proprietari di fondi e aziende».
E chiedono di mantenere il senso unico.

URGENZE
E NUMERI UTILI

I residenti nelle vie «di confine»

Andranno a scuola a Cognola
MEANO-MONTEVACCINO

GARDOLO

La commissione Sport
di Gardolo tiene
parecchio alla forma dei
suoi cittadini, tanto da
proporre una doppia
serie di appuntamenti
aperti a tutti e dedicati
al fisico. Per molti - visto
l’agosto agli sgoccioli -
la prova costume è uno
scoglio ormai superato,
ma proseguiranno fino
al 5 settembre, al
martedì e al giovedì, le
sedute libere di
risveglio muscolare al
parco delle scuole
elementari Pigarelli.
Sotto la guida di un
istruttore si potrà
cominciare la giornata
in modo atletico,
migliorando il tono
muscolare e l’armonia
fisica. E il settembre alle
porte è un mese
favorevole alle gite:
avanti tutta così per il
corso di Nordic Walking,
la camminata con i
bastoncini ideata nel
1997 dal finlandese
Marko Kantaneva, ormai
popolarissima. I segreti
della specialità, alla
portata di chiunque
senza limiti di età,
verranno illustrati al
lunedì, mercoledì e
venerdì fino al 13
settembre dalle ore
19.30, al parco di Melta.
Tutti gli appuntamenti
sono a partecipazione
libera. Gi.P.

Avanti a passo
di Nordic Walking
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INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE
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Il sindaco è tenuto a procedere alla designazione di un

membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda

Pubblica di Servizi alla Persona Fondazione Crosina Sartori

Cloch.

Chi fosse interessato può presentare la propria candidatura,

accompagnata da curriculum, utilizzando l’apposito modulo

di domanda, disponibile presso l’Ufficio relazioni con il

pubblico (via Belenzani, 3/via Manci, 2 �  orario: da lunedì a

venerdì 9�16.30) o sul sito www.comune.trento.it

(Comunicazione/Trasparenza/Avvisi�e�scadenze/Avvisi)

entro le 12 di venerdì 30 agosto.

Tutte le informazioni necessarie possono essere richieste alla

Direzione generale (tel. 0461/884148), in orario d’ufficio.

Consiglio di amministrazione 
della Fondazione Crosina Sartori
Cloch: aperti i termini per la 
presentazione delle candidature

l'Adige24 venerdì 23 agosto 2013 Grande Trento


