
Quello di mercoledì più che
un consiglio comunale,
sembrava una riunione della
maggioranza di governo.
Assenti tutti i consiglieri di
minoranza. «L’ultima volta -
spiega il sindaco Damiano
Bisesti- che le minoranze si
sono presentate in consiglio
è stato nell’agosto nel 2012
perché c’era una loro
mozione. Ma non vi erano
tutti, solo quattro su sei. Di
fatto sono tre anni che non
partecipano. Le
giustificazioni sono sempre:
motivi personali o impegni
di lavoro. Walter Linardi,
nostro ex consigliere poi
passato alla minoranza, ha
maturato tre assenze senza
giustificazione. Si potrebbe
quindi intraprendere una
sorta azione di espulsione».
Approvato, quindi, con i
voti della maggioranza, il
progetto definitivo per la
realizzazione dell’edificio
plurifunzionale nella
frazione del Covelo. Si tratta
di una struttura di 12.966
metri cubi che comprenderà
il nuovo municipio, la
caserma dei vigili del fuoco
volontari, asilo nido,

poliambulatorio, sportello
cassa rurale, sportello delle
poste e sala polifunzionale.
Il costo è di cinque milioni
di euro, compresi
settecento mila euro
provenienti dalla quota
parte del Fut del Comune di
Cimone. I lavori dovrebbero
iniziare entro la fine

dell’autunno 2014, ed è
prevista una serata per
illustrare ai cittadini il
progetto.
Approvato il regolamento
con il quale non potranno
essere istallati nuovi
apparecchi da gioco entro
trecento metri dai luoghi
sensibili come scuole, centri
giovanili, strutture sanitarie,
luoghi di culto e biblioteche.
Un sì unanime anche per il
piano regolatore comunale
dell’illuminazione pubblica
che porterà alla posa dei
lampioni a leed a basso
consumo energetico per la
passerella pedonale che
affianca la strada
provinciale nella frazione
del Covelo. Sono un trentina
di punti luce. I lavori di
scavo e preparazione sono a
carico della Provincia in
concomitanza con i lavori di
ampliamento della statale.
Al comune compete
l’acquisto e messa in opera
dei pali e dei punti luce.
Il costo stimato a carico del
comune è di 1.500 euro,
rispetto ai 4.000 euro
standard compresi di scavi.

An. Ca.

«La sede dei vigili a S. Donà»ARGENTARIO
Tomasi «boccia» Pegoretti
e propone un’altra soluzione

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Bolghera
Largo M. d’Oro 0461/910060

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
Il culto di Sant’Alfio, insieme a quello dei fratelli
Filadelfo e Cirino, è molto diffuso in quasi tutta la
Sicilia Orientale. Tutti e tre affrontarono
spontaneamente l’autorità imperiale per manifestare
la propria fede, venendo poi condannati al martirio.

Auguri anche a
Antonio, Beatrice,
Giusto e Guglielmo

e domani a
Diego, Fabio,
Matteo
e Zeffirino

Alfio Ghezzi

IN BREVE
VILLAMONTAGNA,
CIMITERO PIÙ GRANDE
� Costerà 920 mila euro
l’ampliamento del cimitero
di Villamontagna, il cui
progetto è stato approvato
dalla giunta comunale. I
lavori prevedono il
prolungamento laterale di
circa 15 metri dell’attuale
cimitero, con l’aggiunta di un
nuovo campo per
l’inumazione comune e
un’area per la realizzazione
di nuovi ossari, nonché la
sistemazione della cappella.
Si prevede inoltre il restauro
del muro perimetrale e della
cappella nonché il rinnovo e
l’integrazione funzionale
della pavimentazione e
dell’illuminazione interna e
la realizzazione del
parcheggio pertinenziale e
del sagrato.
ANCHE A SARDAGNA 
LAVORI AL CAMPO
� A Sardagna la
sistemazione del cimitero
costerà 210 mila euro. Il
progetto prevede di
realizzare 232 ossari-cinerari
e il riposizionamento degli
esistenti 108 ossari-cinerari
comuni.Verranno costruiti tre
manufatti molto essenziali,
realizzati con materiali poco
appariscenti e ricoperti con
pietra calcarea chiara, a
ridosso dei muri perimetrali
sud-ovest. Inoltre sarà creato
uno spazio commemorativo
per i caduti delle due guerre
mondiali, così come richiesto
dalla circoscrizione qualche
tempo fa.
MEANO, SÌ ALLE
NUOVE FOGNATURE
� La giunta comunale ha
approvato per la parte
tecnica il progetto esecutivo
di realizzazione ed
estensione delle reti di
fognatura bianca nella
circoscrizione Meano.
L’importo dei lavori - che
saranno realizzati nei
prossimi anni - è di 575.000
euro.

FABIA SARTORI

«Trasferiamo la caserma dei vi-
gili del fuoco volontari da Co-
gnola a San Donà. Dove potreb-
be così essere costruito un uni-
co complesso in grado di com-
prendere la sede del centro ci-
vico che il sobborgo aspetta da
anni e gli spazi necessari all’at-
tività dei pompieri volontari».
A proporre l’idea è l’assessore
comunale Renato Tomasi, resi-
dente in collina come il presi-

avere a disposizione una sede
dotata di accesso in sicurezza».
Possibilità che oggi non hanno
a causa della condivisione del
piazzale con la scuola.
Ecco, quindi, il progetto che
prevede la costruzione di un
tunnel interrato che passa al di
sotto dei piazzali posti sul lato
est del complesso scolastico.
L’intervento previsto vale
580.000 euro. «Cui si aggiungo-
no altri 300.000 euro - precisa -
per lo sbarrieramento dell’ac-
cesso al vicino teatro». Per un
totale di circa 900.000 euro. «A
fronte di cui i vigili permarreb-
bero nella loro vecchia caser-
ma - rivela - e la vicina scuola
media continuerebbe a vivere
in spazi ristretti, soprattutto
per quanto riguarda la mensa».
A San Donà circolo anziani, am-
bulatori ed associazioni hanno
bisogno di una sede. Per la ri-
strutturazione del centro civi-
co si ipotizza un investimento
di 900.000 euro, anche se la su-
perficie sarebbe ridotta a me-
tà dell’attuale. Tomasi afferma
che con la stessa cifra (2 milio-
ni di euro) si potrebbe adotta-
re una soluzione ottimale per
vigili del fuoco (sede nuova) e
scuola media (spazi mensa), re-
sidenti di San Donà (centro ci-
vico) e teatro di Cognola.
Dopo che due illustri membri
dell’amministrazione comuna-
le lanciano proposte alternati-
ve sulla caserma dell’Argenta-
rio, giunge l’invito a non crea-
re inutuli attese da parte di co-
lui che - deleghe alla mano - ha
il dovere di decidere, l’asses-

URGENZE
E NUMERI UTILI

Approvato dalla maggioranza. Minoranza assente

Sì all’edificio multifunzioni a Covelo
CIMONE

L’area del nuovo edificio
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INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE
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Cliccando su “Mi piace” alla pagina

“Trento Informa” di Facebook è

possibile seguire i post informativi

dell'Ufficio stampa e dialogare con il

Comune.

IL COMUNE
DI TRENTO
SU FACEBOOK

«Sarebbe una
soluzione ottimale
per i pompieri
e si avrebbero più
spazi per la mensa
della scuola»

dente del Consiglio comunale 
Renato Pegoretti che ieri, attra-
verso il nostro quotidiano, ha
proposto di trovare una sede
alla caserma dei Vigili del fuo-
co volontari dell’Argentario in
via dell’Albera a Martignano.
«L’ex centro civico di San Donà
è pericolante e verrà abbattu-
to per fare posto ad una nuova
struttura - dice Tomasi - Man-
tenendo inalterata la metratu-
ra attuale si potrebbero ricava-
re gli spazi necessari alla comu-
nità sandonatese ed ai vigili del
fuoco». La sede dei vigili del fuo-
co volontari ed il magazzino de-
stinato alle attrezzature del Co-
mitato di Quartiere di San Do-
nà si affaccerebbero verso la
piazza. Mentre il piano rialza-
to che dà verso il parco vedreb-
be ambulatori, circolo anziani
e sala polivalente.
Nessuna problematica per
quanto riguarda la movimenta-
zione degli automezzi dei pom-
pieri: «La strada che parte dal-
la piazza e sale verso l’area ca-
ni - spiega - conduce alla roton-
da di San Vito senza transito at-
traverso il centro del paese».
L’idea di Tomasi nasce da alcu-
ne considerazioni sulle esigen-
ze delle diverse parti in gioco
in due situazioni di stasi pre-
senti in collina, a Cognola ed a
San Donà. «Nel primo sobbor-
go - afferma - i vigili del fuoco
volontari richiedono di poter

L’assessore
Gilmozzi frena: per
i finanziamenti
provinciali ci sono
altre situazioni che
hanno priorità

sore ai lavori pubblici e alla pro-
tezione civile Italo Gilmozzi.
«Certo - dice - tutto si può fare,
ma credo che nel quadro com-
plessivo della città ci siano ca-
serme messe peggio, penso a
Cadine e Villazzano. Dunque, si
dovesse chiedere un finanzia-
mento alla Provincia la priori-
tà andrebbe a quelle due».

LE MOSTREMart di Rovereto. A partire
dalle proprie ricchissime rac-
colte, il Mart ha spesso pre-
sentato in prospettive tema-
tiche, con focus di approfon-
dimento di nuclei circoscrit-
ti. Il traguardo dei dieci anni
è occasione per costruire un
panorama più esteso ed
aperto sulla collezione, per-
mettendo al pubblico di
esplorarla nella sua integri-
tà ed eterogeneità, secondo
un’esperienza inaspettata.
«La magnifica ossessione» è
una mostra per la quale il
Mart ricorre in toto alle pro-
prie professionalità interne.
Dal martedì alla domenica
orario 10 - 18, venerdì 10 - 21,
lunedì chiuso.
Museo Diocesano. «Arte e per-
suasione», mostra intera-

mente dedicata al rapporto
tra il concilio di Trento (1545-
1563) e le arti figurative. Ora-
ri fino al 31 maggio: lun, mer,
gio, ven, sab: 9.30-12.30 e 14-
17.30; dom 10-13 e 14-18;
chiuso tutti i martedì.
Muse. «Digital way of living»,
ovvero la città del futuro vi-
sta da Telecom Italia. Da mar-
tedì a venerdì ore 10 - 18; sa-
bato e festivi ore 10-19 (lune-
dì chiuso).
Castello del Buonconsiglio. 
«Paesaggi lontani e meravi-
gliosi», l’antica Russia nelle
stampe tesine del Museo Pu-
škin di Mosca. Orari: 9.30 -
17, lunedì chiuso.
Galleria Civica. «Chiamata a

raccolta»: collezioni private
in mostra. Fino all’11 maggio.
Orario: mar-dom 10-13 e 14-
18.
Cappella Vantini, Palazzo Thun.
Dal 17 aprile al 29 giugno
(chiuso il lunedì; apertura
straordinaria: 2 giugno) mo-
stra degli antichi erbari del-
la Biblioteca di Trento di Gio-
vedì. Orari: dal martedì al ve-
nerdì 14-18; sabato e dome-
nica 10-18; apertura straor-
dinaria: 2 giugno (chiuso il
lunedì).
Museo Diocesano. La città e
l’archeologia del sacro con
il recupero dell’area di San-
ta Maggiore. Fino al 25 mag-
gio con orario dalle 9.30 alle
12.30 e dalle 14.00 alle 17.30.
Giorni di chiusura: tutti i
martedì.

Grande Trentol'Adige 31sabato 10 maggio 2014


