
Nell’Argentario è scontro
sugli usi civici. Al consiglio
circoscrizionale, nei giorni
scorsi, toni accesi sulla
convocazione di
un’assemblea pubblica al
fine di «aumentare
l’informazione sul cambio
della forma amministrativa
per i beni di uso civico nel
sobborgo di Villamontagna».
Domenica 24 novembre,
infatti, tutti i residenti
maggiorenni del paese
avranno l’opportunità di
recarsi alle urne per
cambiare la modalità di
gestione dei beni di uso
civico: oggi la loro
amministrazione è di natura
comunale, mentre il
comitato locale di recente
costituzione vuole favorire
la gestione diretta da parte
della comunità attraverso la
creazione della
centounesima Asuc trentina.
«Abbiamo già fissato due
serate informative per la
popolazione», è la
spiegazione del capogruppo

degli alpini del sobborgo
Asterio Frachetti, che
caldeggia la costituzione
dell’Asuc. Precisamente, i
due appuntamenti sono
fissati presso la canonica
del sobborgo per giovedì 7
novembre e giovedì 21
novembre. «Non credo siano
necessarie ulteriori

assemblee» ha
dettoFrachetti, presente alla
seduta del consiglio
circoscrizionale.
Di contro, l’intento della
circoscrizione è quello di
fornire una «visione a tutto
tondo della situazione»,
invitando a partecipare al
confronto sia i promotori
della costituzione dell’Asuc
che l’amministrazione
comunale, attualmente
incaricata della gestione dei
beni di uso civico. «In
questo modo - spiegano i
consiglieri del consiglio -
ciascun cittadino potrebbe
pensare di affrontare un
quadro più completo,
prendendo atto di elementi
positivi e criticità. Solo in
questa maniera i residenti di
Villamontagna potranno
compiere la miglior scelta
per l’amministrazione del
loro territorio». In questo
caso, l’assemblea pubblica
dovrebbe tenersi nella
serata di lunedì 18
novembre. F.Sar.

Presentato il futuro campeggioCLARINA
Sarà un quattro stelle
I lavori forse nel 2015

GIUSEPPE FIN

Una lacuna importante del si-
stema turistico locale rimane
la mancanza di un campeggio
a servizio della città e dei turi-
sti che la vogliano visitare.
L’amministrazione comunale,
in collaborazione con la Circo-
scrizione di Oltrefersina, ha
promosso ieri sera un incontro
informativo sulla proposta di
progetto preliminare del nuo-
vo «Camping città di Trento»
che andrà ad insediarsi nella
parte meridionale della città
tra via Fersina e via Volta.
L’opera verrà finanziata intera-
mente da privati ed in questo
caso la proposta di progetto ar-
rivata al Comune è stata fatta
da un gruppo di aziende: Cova,
Covi Costruzioni, LegnoCase,
Misconel e Camping due Laghi.
In cambio della costruzione i
privati avranno una concessio-
ne di 50 anni della gestione del-
la struttura. L’obiettivo dell’in-
tervento, hanno spiegato i tec-
nici, è di massimizzare l’offer-
ta turistica puntando però ad
una struttura poco invasiva
con la costruzione dei servizi
necessari di accoglienza che
comporterebbero un impatto
sulla zona pressoché nullo vi-
sto che l’opera sarà realizzata
a meno 3,5 - 6  metri  dalla quo-
ta strada.
Gli ettari messi a disposizione
dal Comune saranno 3,5 - 4 e si
articoleranno in tre macro aree:
area rimessa camper, area cam-
peggio, area ludico sportiva e
servizi. L’edificio principale sa-
rà realizzato su due piani. Al-
l’interno del primo piano tro-
verà posto un bar e una zona
logistica. Al secondo piano ci
sarà invece una sala pluriuso,

un ristorante-pizzeria, una zo-
na bici e un’area commerciale.
Ci sarà poi un’area ludico spor-
tiva, un camper service, un par-
cheggio di auto comuni, delle
piazzole per i camper e anche
dei bungalow.
Tutte le aree saranno collega-
te alle reti di fognatura e di di-
stribuzione dell’acqua potabi-
le qualificandosi come com-
plessi ricettivi a 4 stelle secon-
do la normativa provinciale.
Sempre per quanto concerne i
servizi, il progetto preliminare
prevede anche la realizzazione
di un piccolo centro benesse-
re con piscina ludica coperta.
In termini di ricezione il nuovo
camping avrà cento piazzole
standard e cinque maxi piazzo-
le diversificate con spazio per
le tende, otto posti da adibire
a camper - stop, 172 posti de-
stinati a rimessaggio dei cam-
per, quattro bungalow in legno
e infine 55 posti per auto co-
muni suddivisi in due piani. Il
progetto prevede inoltre la ri-
qualificazione dell’edificio og-
gi presente a nord ovest del-
l’area con la creazione di una
sorta di «Casa Vacanze». Secon-
do i calcoli dei progettisti,
l’opera porterà un aumento
sull’area al massimo di 550 per-
sone.
L’importo dei lavori si aggira
su 6,5 milioni di euro, che ver-
ranno messi dai privati propo-
nenti. Quest’ultimi avranno an-
che il compito di gestire l’area
per alcuni anni. «L’iter per ap-
provare il progetto - ha spiega-
to l’ingegnere Bruno Delaiti - è
complesso. Entro fine anno
l’amministrazione dovrà dare
l’ok alla proposta, nel 2014 ver-
rà fatto il vero e proprio ban-
do e l’inizio dei lavori potreb-
be arrivare nel 2015».

«Lotta» sugli incontri per informare i votanti

È scontro sulla nascita dell’Asuc
VILLAMONTAGNA

Una veduta della piazza

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Ai Solteri
Via R. Lunelli, 40 0461/827944
Madonna Bianca 
dalle ore 8.00 alle ore 20.00

OSPEDALI

S.Chiara 0461/903111 
Orari di visita: 14/15.30, 18/20
Domenica: 10/12, 14/15.30, 18/20

CARBURANTI

IP - Via Rosmini, 47
Q8 - Frazione Gardolo Sud
TOTALERG - Località Centochiavi

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

Il santo del giorno
Solennità di tutti i Santi uniti con Cristo nella gloria:
oggi, in un unico giubilo di festa la Chiesa ancora
pellegrina sulla terra venera la memoria di coloro della
cui compagnia esulta il cielo, per essere incitata dal loro
esempio, allietata dalla loro protezione e coronata dalla
loro vittoria davanti alla maestà divina nei secoli eterni.

Auguri anche a
Marcello
Romolo

e domani a
Ambrogio
Giorgio

Ognissanti

LE MOSTRECastello del Buonconsiglio.
La mostra dedicata agli ani-
mali fantastici, aperta dal 10
agosto al 6 gennaio, si inti-
tola «Sangue di drago, squa-
me di serpente». Aquila, leo-
ne, serpente, cervo, cavallo
e pesci sono alcuni degli ani-
mali reali che danno origine
ad esseri che, in più forme
di ibridazione, variabili a se-
conda di tempi e luoghi, so-
no interpreti delle riflessio-
ni, paure, speranze e imma-
ginazione 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
piazza della Portèla. Orga-
nizzata dalla Soprintenden-

za per i beni storico-artisti-
ci, librari e archivistici la mo-
stra, a 70 anni dal tragico
bombardamento del 2 set-
tembre del 1943, mostra le
immagini di quelle vicende
belliche. L’esposizione è
aperta tutti i giorni dalle 10
alle 18 escluso il lunedì. L’in-
gresso è gratuito.
Sala Thun (Palazzo Thun)
Una sequenza è un succe-
dersi di immagini collegate
in qualche modo tra loro.
Questo implica una condi-
zione di continuità in cui sia
possibile un gioco di analo-
gie, contrasti e altre possi-
bili variazioni. La mostra «Se-
quenze», promossa dal grup-

po di artisti de La Cerchia,
si articola in una serie di
opere inedite appositamen-
te elaborate per l’occasio-
nee caratterizzate dalla pre-
senza di artisti anche inter-
nazionali. La mostra è aper-
ta fino al 10 novembre con
orario 10-12 e 16-19. Chiuso
il lunedì.
Museo Diocesano tridentino. 
«La città sottile» è un’espo-
sizione davvero inusuale: si
configura infatti come una
grande installazione collet-
tiva 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
Domenica mattina
l’inaugurazione
del nuovo campo
Verrà inaugurato domenica
3 novembre alle 10, il
nuovo campo sportivo a
Meano, recentemente
ristrutturato e ampliato. Il
vecchio impianto,
costituito da un campo da
calcio di dimensioni non
regolamentari (87x45
metri), da una piccola
tribuna e da un edificio
spogliatoio, è stato
integralmente ristrutturato
ed ampliato. Il nuovo
campo è adesso omologato
fino alla categoria dilettanti
(100x60) ed è dotato di un
manto in erba sintetica di
ultima generazione.
È stata completamente
rinnovata anche la tribuna,
che può ospitare fino a 200
persone ed è stato
realizzato un nuovo
edificio servizi dotato di
tutti gli spazi tecnico-
funzionali necessari.
L’edificio ospita anche una
sala polifunzionale,
utilizzabile anche come
spazio di socializzazione
ed aggregazione giovanile.
Con la ristrutturazione è
stata anche potenziata la
fruibilità dell’impianto con
l’obiettivo di offrire spazi a
libero accesso a
disposizione della
collettività ed, in
particolare, con un campo
di gioco polivalente ed
autonomo (40x25) allestito
per discipline sportive
diversificate quali
pallacanestro, pallavolo,
calcetto o tennis ed
utilizzabile in modo
flessibile anche nelle nelle
ore serali in quanto dotato
di impianto di
illuminazione.
Completano l’opera la
realizzazione del nuovo
parcheggio per il pubblico
lungo la provnciale 76 e la
sistemazione dell’assetto
viario per garantire
l’accesso all’area in
sicurezza. L’intervento è
costato complessivamente
4 milioni 275 mila euro.

Al tavolo, da destra l’ingegner Bruno Delaiti e gli assessori Italo Gilmozzi e Andrea Robol (Foto ALESSIO COSER)

Meano. La super coppa Italia in palio
Fine settimana con il torball
Grande Torneo di torball domani, presso il centro civico
di Meano (via delle Sugarine 26). La compagine trentina
vincitrice dell’ultimo scudetto, affronterà al meglio delle
tre partite la squadra del Napoli vincitrice dell’ultima Cop-
pa Italia. In palio la Super coppa italiana. A seguire verran-
no disputate le partite valide per la prima fase di Coppia
Italia 2013/2014 con la partecipazione anche di Ascoli, Ber-
gamo e Cagliari. L’appuntamento è domani dalle 15 alle 19
e domenica dalle 8 alle 10.
Il torball è il gioco di squadra più praticato da atleti non
vedenti.
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Le limitazioni riguardano i veicoli euro 0, 

i diesel euro 1 e quelli euro 2 senza filtro antiparticcolato

Da oggi entra in vigore il piano antismog sulle strade del

Comune di Trento. Il piano conferma sostanzialmente i

provvedimenti già adottati lo scorso anno e tutte le misure

hanno l'obiettivo principale di ridurre le emissioni di polveri

fini (pm10) e di ossidi di azoto. Fino al 31 marzo 2014, dunque,

tutti i giorni, esclusi sabato e festivi, dalle 7 alle 10 e dalle 16

alle 19, è previsto il blocco di tutti i veicoli euro 0 (autoveicoli,

motoveicoli e ciclomotori), dei veicoli diesel euro 1

(autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori), dei motocicli e

ciclomotori a due tempi euro 1 e di ogni sorta di veicolo diesel

classificato euro 2, ad eccezione di quelli dotati di filtro

antiparticolato omologato (autoveicoli), di ciclomotori e

motoveicoli. 

Da oggi via
al piano antismog

A3110177

Tinteggiature esterne/interne 

Tinteggiature civili/industriali 

Rivestimenti termici � Decorazioni  � Restauri

TRENTO � via di Madonna Bianca, 80

Tel.  0461 391354 � Cell. 340 4929217

www.tomasipitture.it � info@tomasipitture.it
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