
In festa tra mille problemiCAMPOTRENTINO
Gli abitanti: da migliorare
viabilità e verde pubblico

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Martignano
Via Formigheta, 1 0461/821050
Comunale 1 Via Veneto, 39
dalle 8.00 alle 22.00 0461/930163

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 Villazzano - Loc. Cernidor
ENI Viale Verona, 210
IP Via Petrarca

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
Santa Maria Maddalena de’ Pazzi (1566 - 1607),
vergine dell’Ordine delle Carmelitane, a Firenze
condusse una vita di preghiera per la riforma della
Chiesa . Arricchita da Dio di doni straordinari, fu per le
consorelle insigne guida verso la perfezione.

Auguri anche a
Beda
Gregorio

e domani a
Filippo
Andrea

M. Maddalena

GIUSEPPE FIN

Un vero e proprio successo ie-
ri pomeriggio alla «Festa dei vi-
cini» promossa a Campotrenti-
no da Itea, Appm e dagli stessi
abitanti del quartiere che negli
ultimi tempi si sono riuniti in
un comitato. L’obiettivo era
quello di sviluppare e consoli-
dare i legami di prossimità e di
solidarietà per lottare contro
l’individualismo e l’isolamento
sociale. Ma non è mancano an-
che un momento di riflessione
sulle tante criticità di uno dei
quartieri più periferici al cen-
tro storico.
«Questo abitato - ha spiegato il
presidente del comitato di
Campotrentino, Daniele Miclet
- è stato fatto sorgere senza una
vera e propria pianificazione.
Abbiamo avuto una speculazio-
ne negli anni ‘70  e successiva-
mente la costruzione di capan-
noni che hanno occupato ogni
spazio possibile di vivibilità».
Oggi molti degli appartamenti
presenti nella zona di Campo-
trentino sono di proprietà Itea
e si trovano tra via don Guetti
e via Detassis. Condomini stret-
ti dalla morsa delle fabbriche
che negli anni sono stati fatte
costruire senza alcuna consi-
derazione per la zona residen-
ziale.
«La festa che assieme all’Itea
abbiamo promosso oggi - ha
spiegato Miclet - serve per crea-
re quel momento di comunità
che in parte manca in questo
quartiere. Come comitato non
abbiamo rilevato alcun proble-

ma di tipo sociale pur essendo-
ci una forte presenza di stra-
nieri ma bensì criticità che ri-
guardano la mobilità e la man-
canza di spazi verdi».
Basta infatti farsi un giro per le
vie del quartiere per capire co-
me la necessità di un parco ver-
de con dei giochi per bambini
o anche una pista ciclabile, sia-
no ormai progetti non più ri-
mandabili.
«Da diverso tempo - hanno spie-
gato i rappresentanti di Cam-
potrentino - abbiamo avanzato
queste esigenze all’amministra-
zione comunale. Se da parte
della Circoscrizione c’è ascol-
to, dal Consiglio comunale stia-
mo vedendo poca attenzione.
Con tutte le fabbriche che han-
no lasciato costruire ora non
abbiamo nemmeno più lo spa-
zio per un parco verde e i no-
stri bambini non sanno dove
andare a giocare».
Ieri la «Festa dei vicini» è inizia-
ta a metà pomeriggio. Per i più
piccoli, nel piazzale antistante
la chiesa, i giochi di una volta
e per i più golosi anche un nu-
tella party. Successivamente,
per conoscere i vari angoli del
quartiere è stata promossa una
«Passeggiata con qualcuno»
con l’esibizione teatrale a cura
di «La Nuda Compagnia & Quar-
tetto Valse Brune».
«Un altro nota criticità - spiega
Miclet - è la viabilità. Vorrem-
mo che l’amministrazione des-
se ascolto alle nostre richieste
come fa negli altri quartieri e
riuscisse, assieme all’impegno
di tutti, a creare anche a Cam-
potrentino un’area più vivibile».

Villazzano. Battesimo della sella alla Roccia

I bambini a cavallo

Un cavallo

Domenica scorsa si è svolta alla Roccia
la manifestazione «Un cavallo per ami-
co», organizzata dalla Circosrizione in
collaborazione con il circolo ippico. I
protagonisti della giornata sono stati
32 bambini della scuola primaria di Vil-
lazzano che si sono presentati a Pianiz-
za per il «battesimo della sella». Gli
istruttori hanno impartito le prime no-
zioni di custodia. Una nota di merito al-
la puledrina Mirtilla, che  ha garantito
ai bambini più piccoli di poter svolge-
re gli esercizi in massima sicurezza. Al-
la manifestazione presente l’assessore
al Decentramento Renato Tomasi.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Investimento di 160 mila euro per un tratto di marciapiede di 100 metri

Via ai lavori: strada chiusa per circa tre mesi
SAN DONÀ

LE MOSTREMuseo dell’Aeronautica Gian-
ni Caproni.
Il Museo Caproni porta alla
luce alcuni dei suoi tesori, fi-
nora mai esposti al pubblico,
e li presenta all’interno di due
nuovi allestimenti permanen-
ti dedicati alla storia aeronau-
tica e al volo nella storia del-
le arti. Dal martedì alla dome-
nica 10-13 e 14-18 (chiuso il
lunedì) Mart di Rovereto.
A partire dalle proprie ric-
chissime raccolte, il Mart ha
spesso presentato in prospet-
tive tematiche, con focus di
approfondimento di nuclei
circoscritti. Il traguardo dei
dieci anni è occasione per co-
struire un panorama più este-
so ed aperto sulla collezione,
permettendo al pubblico di
esplorarla nella sua integrità

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 persuasione», mostra
interamente dedicata al rap-
porto tra il concilio di Tren-
to (1545-1563) e le arti figura-
tive. Orari 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.
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.
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 straordi-
naria: 2 giugno (chiuso il lu-
nedì).
Museo Diocesano.
La città e l’archeologia del sa-
cro con il recupero dell’area
di Santa Maggiore. Fino al 25
maggio con orario dalle 9.30
alle 12.30 e dalle 14.00 alle
17.30. Giorni di chiusura: tut-
ti i martedì.

FABIA SARTORI

Lunedì 16 giugno prenderan-
no il via i lavori di realizzazio-
ne del marciapiede che colle-
gherà la rotatoria di Ponte Lo-
dovico alla via principale che
attraversa San Donà, nel pun-
to in cui essa si biforca per
dare origine a via del Vascon.
Durante l’intervento, che oc-
cuperà i tre mesi estivi, il traf-
fico sarà chiuso ai veicoli pri-
vati: solamente i mezzi pub-
blici potranno percorrere il
tratto di strada a senso uni-
co alternato.
È quanto annunciato giovedì
sera dall’assessore ai lavori
pubblici Italo Gilmozzi duran-
te l’assemblea pubblica, cui
hanno partecipato una venti-
na di residenti. Per i prossimi
tre mesi il transito veicolare
dalla tangenziale verso la cit-
tà (e viceversa) sarà deviato
su via Valsugana. «Questo è
un bene - ricorda l’assessore
Renato Tomasi, residente a
San Donà - Non dimentichia-
mo che il nostro sobborgo è
attraversato ogni giorno da
oltre 15.000 veicoli, i cui con-
ducenti forse si abitueranno

alla strada alternativa».
Non mancherà qualche disa-
gio per i residenti: il centro
del villaggio satellite non sa-
rà più raggiungibile in auto a
partire dalla rotonda. Per
muoversi all’interno del sob-
borgo sarà necessario utiliz-
zare l’anello stradale compo-
sto da via al Vascon e via per
Cognola, percorrendo anche
le «traverse» che consentono
di raggiungere i vari luoghi
del paese. Non è mancata
qualche lamentela, ma alla lu-
ce dell’importanza dell’ope-
ra i cittadini si adegueranno
alle restrizioni stradali.
Finalmente i pedoni potran-
no godere di un percorso in
completa sicurezza: oggi so-
no costretti a camminare lun-
go la sede stradale per poi
usufruire della scaletta che
porta davanti alla Famiglia
cooperativa. «Con tutti i pe-
ricoli che questo comporta
visto l’elevato traffico auto-
mobilistico, cui si aggiunge il
passaggio di molti studenti
che di muovono verso il po-
lo universitario di Mesiano»
aggiunge il presidente della
circoscrizione Armando Ste-
fani.

Da non scordare che la circo-
scrizione aveva inserito l’in-
tervento nelle priorità di bi-
lancio, così come la consiglie-
ra comunale Eleonora Ange-
li (Upt) aveva sollevato la
questione con un documen-
to rivolto al Consiglio comu-
nale.
I lavori richiedono un inter-

vento i 160.000 euro per la
realizzazione di un centinaio
di metri di marciapiede (sul-
la parte sinistra della strada
a salire) ed i relativi espropri
di terreno (sulla parte destra
a salire: demolizione e rico-
struzione del muro di soste-
gno con un arretramento di
circa un metro e mezzo).

San Martino riscopre se stesso
Navigando a vista «nel fiume che non c’è» residenti del
quartiere e cittadini di Trento hanno potuto conosce-
re ed apprezzare la curiosità del rione di San Martino.
Ieri, dalle 16 a mezzanotte, giochi, spettacoli, musica
e cucina hanno animato uno degli storici quartieri del-
la città.
Successo anche per la vendita di torte della terza A del-
le Sanzio per raccogliere fondi per consentire a tutti di
partecipare alla «settimana azzurra».

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.
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