
Clarina, allarme pendolariOLTREFERSINA
A caccia di parcheggi gratuiti
dopo lo «stop» in Bolghera

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

GUARDIA MEDICA

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

CARBURANTI

AGIP Interporto Campotrentino
ENI Via Brennero, 152
RESPOL Viale Verona 196
SHELL Via Brescia, 27

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

Il santo del giorno
Santa Silvia è stata la madre di san Gregorio Magno,
papa e dottore della Chiesa del VI secolo. Silvia seppe
conciliare la guida della famiglia con le esigenze della
radicalità evangelica. Dal figlio Gregorio traspare la
sua santità. Morì probabilmente verso il 590

Auguri anche a
Martino
Ida

e domani a 
Carlo
Modesta

Silvia Toffanin

Dopo la trasformazione dei par-
cheggi della Bolghera in stalli a
pagamento, ora a risentirne sa-
rebbero i residenti della Clari-
na, che abitano nelle zone limi-
trofe a via De Gasperi. Attual-
mente le lamentele da parte dei
cittadini sono ancora contenu-
te, ma la situazione sembra de-
stinata a peggiorare.
Il nodo della questione è rap-
presentato ancora una volta dai
cosiddetti «pendolari» che, dal-
la metà del 2013, si sono visti
trasformare i parcheggi della
Bolghera, usati per lasciare l’au-
to fino a sera e raggiungere il
centro, da gratuiti a pagamen-
to. Ecco allora che in molti han-
no scelto come soluzione quel-
la di parcheggiare il proprio
mezzo poco più lontano, dove
ancora oggi manca una regola-
mentazione.
A raccogliere già alcune lamen-
tele per i disagi che stanno col-
pendo i residenti è stato il pre-
sidente della circoscrizione del-
l’Oltrefersina Emanuele Lom-
bardo. «Quello che sta accaden-
do - ha spiegato - era prevedi-
bile. Le persone si sono sposta-
te dalla Bolghera alle zone do-
ve si può parcheggiare libera-
mente. Ora bisogna valutare be-
ne la situazione,ma anche in
questo caso servono delle ri-
sposte da parte dell’ammini-
strazione».
Con il passare dei mesi la situa-
zione della Bolghera si è ormai
consolidata e la nuova regola-
mentazione ha dimostrato co-
me tanti degli stalli che veniva-
no occupati fossero ad uso pen-
dolare.

Ora l’obiettivo da parte della
circoscrizione dell’Oltrefersina
è quello di far fronte a questa
«nuova emergenza», che potreb-
be sfociare anche in un aumen-
to del traffico in una zona come
via De Gasperi, già fin troppo
movimentata.
«Noi già da qualche anno - ha
spiegato Lombardo - stiamo
portando avanti l’idea che la zo-
na attorno al parco della Clari-
na diventi un’isola ambientale.
Stiamo parlando, anche in que-
sto caso, di un quartiere della
città a tutti gli effetti consolida-
to e via De Gasperi non può es-
sere considerata una via a scor-
rimento di traffico. Senza con-
tare che puntiamo da anni alla
realizzazione della strada ad
ovest della ferrovia che andreb-
be a risolvere tantissimi proble-
mi».
Se l’area della Clarina diventas-
se un’isola ambientale, ha pro-
seguito Lombardo «allora in
quel caso bisognerà ragionare
anche su una forma di regola-
mentazione dei parcheggi,  pen-
sando magari anche all’uso del
disco orario, ma sicuramente
non nella logica esclusiva di
chiedere l’obolo ai cittadini».
L’attuale mancanza di parcheg-
gi potrebbe però essere risolta
anche diversamente. «Grazie al
Fondo unico territoriale - ha af-
fermato - siamo riusciti ad ave-
re i finanziamenti per la realiz-
zazione di un parcheggio di at-
testamento a Trento sud. Que-
sta potrebbe essere una solu-
zione. Di sicuro, se la situazio-
ne dei parcheggi peggiora, non
possiamo stare fermi». G.Fin

Montevaccino. Con le penne nere in congedo

Omaggio a tutti i caduti
Le penne nere in congedo di Montevaccino oggi ricorde-
ranno i caduti di tutte le guerre ed i propri soci che «so-
no andati avanti». La commemorazione avrà luogo a par-
tire dalle ore 9,45 nella chiesa di S. Leonardo di Noblat,
ove il parroco don Mario Tomaselli presiederà la celebra-
zione della santa messa in ricordo degli alpini scompar-
si. Al termine i fedeli si porteranno nei pressi dell’adia-
cente cippo dei caduti ove verrà declamata la «preghie-
ra dell’alpino» ed impartita la benedizione . Farà seguito
la deposizione della corona d’alloro sulle note del «silen-
zio fuori ordinanza», eseguito da un trombettista. Il tutto
si concluderà con un momento conviviale presso la sala
circoscrizionale del Centro Sociale per offrire adeguata
ospitalità alle rappresentative di alpini appartenenti ad
altri gruppi della sinistra Adige.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Accolte le richieste dei cittadini.Via libera all’estensione delle reti fognarie

Un nuovo posto auto in piazza e orti comuni
MONTEVACCINO

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.

A Montevaccino esiste la
possibilità di realizzare un
nuovo posto auto pubblico
nella piazza del sobborgo.
Inoltre, la comunità del
paese chiede a gran voce la
realizzazione di orti comuni
da affidare ai cittadini che
non dispongono dello
spazio sufficiente per
realizzarli in proprio:
prende piede l’idea di
creare spazio agli
appezzamenti da coltivare
in corrispondenza degli ex
impianti di depurazione.
Durante la seduta del
consiglio circoscrizionale, i
consiglieri approvano la
richiesta di introdurre un
nuovo posto auto nella
piazza di Montevaccino
«intervenendo mediante la
demolizione del muretto in
calcestruzzo ed il ripristino
della pavimentazione
nell’area a suo tempo
utilizzata come deposito
delle campane per la
raccolta differenziata dei
rifiuti». In sostanza, il
consigliere Fulvio Marcolla
sottolinea che «le campane
per la raccolta differenziata
di vetro e lattine, plastica e

carta risultano oggi
inutilizzate in virtù della
raccolta dei rifiuti porta a
porta». L’area occupata
dalle suddette campane
potrebbe essere utilizzata
diversamente (e la proposta
è quella di realizzare un
ulteriore stallo di
parcheggio) nel caso in cui
si procedesse
all’abbattimento del
muretto di calcestruzzo
rivestito in lastre di porfido

che delimita la zona in
questione su tre lati.
«Sarebbe inoltre necessaria
una regolarizzazione della
pavimentazione - termina
Marcolla - in quanto ora si
sviluppa su due livelli
diversi». Dicevamo, la
popolazione di
Montevaccino sente
l’esigenza di poter disporre
di orti comuni: «L’area un
tempo occupata
dall’impianto di
depurazione a servizio delle
fognatura pubbliche è
inutilizzata - spiega Marcolla
- in quanto l’impianto stesso
è stato dismesso in seguito
all’allacciamento della rete
fognaria all’impianto di
Trento nord». Ecco, quindi,
che prende realisticamente
spazio l’idea di realizzare i
detti orti nella zona in
questione, che si presenta
già recintata, dotata di
acqua potabile e fornita dei
parcheggi esterni per
ospitare alcune autovetture.
«Si rendono ovviamente
necessari - conclude
Marcolla - alcuni interventi
di bonifica e preparazione
del terreno». Il consiglio

circoscrizionale
dell’Argentario approva il
progetto per l’estensione
delle reti di fognatura a
Cognola e Montevaccino:
l’intervento prevede la
realizzazione di alcuni tratti
di collettore per le acque
bianche che vanno,
appunto, a completare la
rete esistente nella zona di
Cognola. 
Per quanto riguarda, invece,
il collettore di acque
meteoriche in quel di
Montevaccino è prevista
una modifica del suo
tracciato attuale. In
sostanza, in via della Veduta
a Cognola il progetto
prevede la realizzazione di
un nuovo collettore per le
acque meteoriche, che
garantirà lo smaltimento
delle acque superficiali
della strada comunale e lo
smaltimento delle acque
meteoriche degli edifici
limitrofi alla strada. Nel
sobborgo di Montevaccino
sarà realizzato un tratto di
fognatura per le acque
meteoriche lungo via Mont
de Soto con innesto nel
collettore esistente. F.Sar.

L’ingresso del sobborgo

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Le domande  per la locazione a canone

sostenibile di un alloggio pubblico e per il

contributo integrativo sul canone di locazione

possono essere presentate presso gli uffici del

Servizio Casa e Residenze protette (via torre

d'Augusto 34) fino al giorno 31 dicembre 2013.

Al fine di evitare lunghe attese si consiglia di

non presentarsi presso gli uffici negli utimi

giorni di raccolta. 

Per maggiori informazioni contattare gli uffici

(0461/884494) oppure visitare il sito internet

www.comune.trento.it

Domande per la locazione 
di un alloggio pubblico 
e per il contributo integrativo
sul canone di locazione

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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