
Vigili del fuoco volontari in
festa domenica a Cognola, do-
ve il locale corpo ha presen-
tato alla comunità l’ultimo
mezzo arrivato in dotazione
al parco macchine dei pom-
pieri della collina: si tratta di
una piattaforma mobile mon-
tata su un autocarro Iveco,
che potrà essere utile ai vo-
lontari in tutti gli interventi
che rendano necessario ope-
rare in quota in sicurezza: da-
gli incendi in abitazione ai ta-
gli di piante pericolanti dopo
eventi atomosferici, dai soc-
corsi sui luoghi di lavoro agli
interventi in emergenza su
tetti e coperture.
Si tratta di un mezzo apposi-
tamente realizzato per poter
operare anche negli spazi ri-
stretti dei centri storici dei
sobborghi (numerosi quelli
serviti direttamente dal cor-
po di Cognola: San Donà, San
Vito, Tavernaro, Villamonta-
gna, Martignano, Montevac-
cino), caratterizzati spesso
da agglomerati di case in cui
non di rado mezzi più grandi
operano con difficoltà o ad-
dirittura non riescono a ve-
nir posizionati per interveni-
re efficacemente.

Proprio per questo la piatta-
forma mobile del corpo di Co-
gnola, sarà messa a disposi-
zione - dagli uomini coordi-
nati dal comandante Stefano
Zottele e dal suo vice Matteo
Agostini - anche di tutti gli al-
tri corpi volontari operanti
sulla città di Trento e nei sob-
borghi del capoluogo.
All’inaugurazione - nel corso
della quale i volontari hanno
tenuto anche una breve eser-
citazione-dimostrazione -

hanno partecipato numerosi
rappresentanti delle istituzio-
ni, civili e religiose.
Il mezzo, costato circa
110.000 euro, è stato acqui-
stato grazie agli stanziamen-
ti messi a disposizione da
Provincia e Comune, con par-
te della spesa sostenuta di-
rettamente dal corpo dei vi-
gili del fuoco volontari di Co-
gnola, che ha raccolto attra-
verso donazioni e attività va-
rie, oltre 15mila euro.

Pulizia strade, salta il consiglioCENTRO STORICO
Tutti a cercare parcheggio, niente
numero legale. Ma qualche multa

Doveva essere una serata im-
portante, per l’approvazione
di tre progetti comunali, ma il
consiglio circoscrizionale del
Centro Storico Piedicastello,
convocato per lunedì sera, è
saltato. Per multe.
All’ordine del giorno vi era
l’analisi del progetto sul «ripri-
stino della viabilità ciclopedo-
nale ed interventi di mitigazio-
ne acustica all’imbocco nord
della variante di Piedicastel-
lo», la richiesta di parere pre-
liminare sulla nuova «pista ci-
clopedonale piazza Centa, via
fratelli Fontana e via Druso» e
il progetto definitivo di «rea-
lizzazione degli impianti di vi-
deosorveglianza nelle zone di
raccolta Rsu».
Di fatto però, il consiglio non
si è tenuto, se non come una
semplice riunione informale
senza la possibilità di appro-
vazione di alcun documento.
Mancava il numero legale, da-
to che a mancare all’appello -
oltre a qualche membro del-
l’opposizione - è stata quasi
tutta la maggioranza: i consi-
glieri del Pd, arrivati in ritar-
do, si sono giustificati con «la
mancanza di parcheggi in cor-
so Buonarroti».
Alle 20.30, inizio della seduta,
ad essere  presenti in aula era-
no solamente i consiglieri del-
l’opposizione, (Progetto Tren-
tino e Forza Italia) assieme ad
alcuni del Patt, dell’Upt e so-
lo due del Pd. Il regolamento
prevede che, trascorsi 10 mi-
nuti dall’orario di inizio sedu-
ta, si debba effettuare l’appel-
lo per verificare nuovamente

il numero legale.
L’attesa si è dilungata per cir-
ca 20 minuti fino a quanto il
consigliere di Pt, Fabio Ferra-
ri, ha chiesto formalmente al
presidente Melchiore Redolfi
di effettuare l’appello. Con so-
li 9 consiglieri presenti, l’uni-
ca strada praticabile è stata
quella di sciogliere il consiglio.
«Sappiamo - ha spiegato Re-
dolfi - che l’opposizione sa far
bene il proprio lavoro».
L’assemblea è comunque pro-
seguita in maniera informale,
vista la presenza del respon-
sabile dei progetti  per il Co-
mune, l’ingegnere Bruno De-
laiti, che ha comunque potu-
to presentare i vari interven-
ti. I ritardatari, per scongiura-
re ogni questione politica, si
sono giustificati con la difficol-
tà nel trovare un posto auto.
Una difficoltà che ha portato
per alcuni, anche ad una mul-
ta. Non tutti, infatti, si erano
accorti del divieto di sosta po-
sizionato su di un lato di cor-
so Buonarroti dalle ore 19 al-
le 5 per il lavaggio strada. Nes-
suno sconto, ovviamente, da
parte dei vigili che hanno san-
zionato i consiglieri: 30 euro.
Accortosi  dell’accaduto, qual-
che consigliere ha deciso ad-
dirittura di lasciare l’aula.
«Sono venuto qui e ora ho pre-
so la multa - ha spiegato il con-
sigliere del Patt Michele Fac-
ci - la mia parte questa sera l’-
ho fatta e me ne torno a casa».
Il Consiglio circoscrizione è
stato nuovamente convocato
per il 15 di ottobre. G.Fin

Gardolo. Bridi (Lega) allerta Comune e Itea

«Amianto vicino alle case»

Il capannone

Attenzione alle lastre di eternit cadute
dal tetto delle ex officine Graffer di via 2
giugno 1946 a Gardolo. A distanza di un
anno da un’iniziativa analoga il consiglie-
re comunale Vittorio Bridi torna a chie-
dere al sindaco perché si attivi per la ri-
mozione urgente dell’amianto, caduto a
terra e che si trova vicino al confine con
un complesso dell’Itea. Il rappresentan-
te della Lega Nord segnala il pericolo di
una dispersione nell’ambiente delle pe-
ricolose fibre, favorita anche dall’Ora del
Garda che in quella zona soffia con fre-
quenza. Critica inoltre l’Itea per aver co-
struito in quella zona.

Nuovo mezzo per il corpo dei vigili del fuoco volontari

Consegnata la piattaforma mobile
COGNOLA

Il nuovo mezzo consegnato domenica

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
San Giovanni Leonardi, sacerdote, che a Lucca
abbandonò la professione di farmacista da lui
esercitata, per diventare sacerdote. Pose a Roma le
fondamenta del Collegio di Propaganda Fide e morì in
pace in questa città, sfinito dal peso delle sue fatiche.

Auguri anche a
Abramo
Luigi

e domani a
Daniele
Vittore

G.Trapattoni

LE MOSTRECastello del Buonconsiglio.
La mostra dedicata agli ani-
mali fantastici, aperta dal 10
agosto al 6 gennaio, si intio-
la «Sangue di drago, squame
di serpente». Aquila, leone,
serpente, cervo, cavallo e pe-
sci sono alcuni degli animali
reali che danno origine ad es-
seri che, in più forme di ibri-
dazione, variabili a seconda
di tempi e luoghi, sono inter-
preti delle riflessioni, paure,
speranze e immaginazione
dell’uomo. Ore 10-18 escluso
il lunedì.
Torre Vanga «Aeroplani nemi-
ci sono su Trento...» è il tito-
lo della mostra fotografica
aperta fino al 3 novembre
dentro la Torre Vanga, in piaz-
za della Portèla. Organizzata
dalla Soprintendenza per i

beni storico-artistici, librari
e archivistici la mostra, a 70
anni dal tragico bombarda-
mento del 2 settembre del
1943, mostra le immagini di
quelle vicende belliche.
L’esposizione è aperta tutti i
giorni dalle 10 alle 18 esclu-
so il lunedì. L’ingresso è gra-
tuito.
Gallerie di Piedicastello.
Si intitola «Istanti: a passo di
cronaca attraverso l’archivio
storico dell’Adige» la mostra
allestita alle Gallerie di Pie-
dicastello ed aperta dal mar-
tedì alla domenica (dalle 9 al-
le 18, fino al 27 ottobre).
L’esposizione documenta at-
traverso decine di migliaia di

negativi la cronaca, le turbo-
lenze politiche, le nuove op-
portunità conoscitive e lavo-
rative che hanno interessa-
to il Trentino tra il 1955 ed il
1972. La mostra è realizzata
all’interno del progetto
«Trentino Italia storie pop»
della Fondazione Museo sto-
rico del Trentino.
Museo Diocesano tridentino. 
«La città sottile» è un’esposi-
zione davvero inusuale: si
configura infatti come una
grande installazione colletti-
va nata dalla fantasia dei
bambini della scuola prima-
ria, dai loro sogni, dalle loro
paure, dai loro desideri. Ora-
rio: dalle 9.30 alle 12.30 e dal-
le 14 alle 17.30, chiuso tutto
i martedì. La mostra resterà
aperta fino al 18 novembre.

URGENZE
E NUMERI UTILI

MEANO

Se tutto andrà bene
l’attività del teatro di
Meano potrà iniziare
nell’autunno del 2014.
Lo annuncia il sindaco
Alessandro Andreatta
nella risposta a
un’interrogazione di
Franco Micheli,
consigliere comunale
dell’Upt. 
Micheli aveva chiesto
notizie sui ritardi
nell’acquisto degli arredi
del teatro, i cui lavori
sono iniziati nove anni fa
e sono stati costellati di
intoppi e ripartenze. Il
sindaco spiega che i
tempi lunghi questa
volta sono causati dalla
recente introduzione
delle nuove procedure
di acquisto mediante il
mercato elettronico per
la pubblica
amministrazione, a cui si
attiene anche l’Itea,
competente in materia
in quanto proprietaria
dell’immobile. I lavori di
arredo dovrebbero
terminare nella
primavera dell’anno
prossimo. Nel frattempo
l’edificio dovrebbe
essere consegnato in
comodato al Comune. La
richiesta di acquisizione
all’Itea è stata
presentata nel
settembre dell’anno
scorso e la società aveva
assicurato la propria
disponibilità a cedere
gratuitamente la
struttura, compresi i
due piani interrati di
parcheggi e i posti auto
esterni, a patto che sia il
Comune poi ad
assumersi gli oneri di
manutenzione ordinaria
e straordinaria. Si sta
lavorando anche alla
predisposizione di un
bando pubblico per
l’individuazione del
soggetto a cui affidare la
gestione e
l’organizzazione delle
stagioni teatrali.

Teatro aperto
solo tra un anno
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Sono state approvate le graduatorie per gli

interventi di Risanamento, Acquisto e

Costruzione, previsti dalla legge provinciale n.

9/2013, articoli 1 e 2.

Le graduatorie sono esposte in visione presso il

Servizio Casa e Residenze protette (via Torre

d'Augusto n. 34 – n. tel. 0461/884494) e

pubblicate sul sito internet comunale

(www.comune.trento.it) nei termini previsti

dalle vigenti normative.

Le graduatorie sono definitive. 

APPROVAZIONE GRADUATORIE PER
CONTRIBUTO RISANAMENTO ED
ACQUISTO/COSTRUZIONE –  LEGGE
PROVINCIALE N. 9/2013 ARTICOLI 1 E 2.
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