
Via alla Pelegrina, sos pedoniCOGNOLA
Condini: davanti al cimitero 
passaggio a rischio, spostiamolo

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Ai Solteri
Via R. Lunelli, 40 0461/827944
Farmacia Comunale San Camillo
dalle ore 8.00 alle ore 22.00

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

Esso Viale Verona
Q8 Campotrentino Ovest
Q8 Località Sopramonte

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
Pietro e Paolo sono stati fondamentali per la storia
della Chiesa. Pietro divenne apostolo di Gesù da cui
ricevette il mandato a fare da guida alla comunità dei
discepoli. Paolo, invece, fu persecutore dei cristiani
prima di diventare baluardo dell’evangelizzazione.

Auguri anche a
Emma
Raimondo
e Siro
E domani a
Basilio
e Adolfo

Paolo Rossi

IN BREVE
MELTA, SI CHIUDE
IL FESTIVAL CAFRER
� Si chiude oggi il festival di
solidarietà Cafrer organizzato
al parco di Melta. durante
tutta la giornata vi saranno
attività di animazione a
partire dalle ore 12.30, con
pranzo in compagnia per
volontari e soci e per quanti
vorranno partecipare. A
seguire in serata a partire
dalle ore 19.
TRAFFICO LIMITATO
VERSO IL BONDONE
� Si corre oggi il
Campionato del mondo della
Montagna, 29ª Trento-
Bondone di ciclismo
amatoriale. Dopo il via da
piazza Fiera della
manifestazione turistica (ore
8,30), la parte agonistica
scatterà da Piedicastello per
proseguire su Montevideo,
Sardagna, Candriai,Vaneze e
Vason per un totale di 19
chilometri. Il traffico sul
percorso sarà regolato dalle
forze dell’ordine.
SPORT DA
CONOSCERE
AL PARCO DI CANOVA
� Torna domani un nuovo
appuntamento nell’ambito
dell’iniziativa «Sport nel
verde». Dalle 16 alle 18
l’associazione Carpe Diem
presenterà una serie di
giochi in movimento dedicati
ai ragazzi tra i 6 e i 10 anni
di età. La partecipazione è
gratuita, per informazioni è
possibile rivolgersi al 347
7577125.
SACCHI RIFIUTI
IN CIRCOSCRIZIONE
� Da martedì chi avesse
esaurito i sacchetti azzurri
per la raccolta differenziata
degli imballaggi leggeri e i
sacchetti in carta per la
raccolta dell’organico potrà
richiedere una dotazione
integrativa. Il ritiro è
possibile in tutte le sedi delle
Circoscrizioni e presso tutti i
Crm.

Pedoni: attenti all’attraversa-
mento in via alla Pelegrina a
Cognola. Nel tratto di strada
che fiancheggia il cimitero del
sobborgo si trova un passag-
gio pedonale che crea situazio-
ni di forte pericolo per le per-
sone impegnate a transitare da
un lato all’altro della strada. La
denuncia arriva dal consiglie-
re circoscrizionale dell’UpT Da-
vide Condini, il cui documen-
to è stato approvato in sede di
Consiglio.
«All’altezza del cimitero la vi-
suale per le automobili in tran-
sito lungo la via è limitata a cau-
sa della curva presente - dichia-
ra Condini - In particolare ai
mezzi che salgono dalla città
(ovvero che imboccano l’usci-
ta della sottostante tangenzia-
le, ndr) è offerta una visibilità
davvero scarsa sul passaggio
pedonale, a causa della suddet-
ta conformazione stradale». A
questo fattore «fisico» il consi-
gliere Condini aggiunge l’aggra-
vante dell’«elevata velocità»
con cui le autovetture percor-
rono via alla Pellegrina in am-

bo i sensi.
«La coesistenza di questi due
fattori comporta un livello di
pericolosità non indifferente -
sottolinea - In più di un’occa-
sione gli automobilisti hanno
dovuto pigiare all’improvviso
sui freni individuando i pedo-
ni in transito solamente all’ul-
timo minuto». E questo, a det-
ta del consigliere, comporta ri-
schi soprattutto per le fasce
d’utenza «sensibili»: «In quel
punto della strada capita con
frequenza che le persone im-
pegnate nell’attraversamento
- afferma - siano anziani (anche
con problemi di deambulazio-
ne) oppure mamme che spin-
gono passeggini o ancora che
tengono per mano i loro bim-
bi». Va da sé che in questi casi
la rapidità del transito sulle
strisce piuttosto che l’agilità
richiesta per un eventuale sco-
stamento improvviso per evi-
tare un’automobile non siano
le caratteristiche principali.
Individuata la problematica, il
Consiglio si preoccupa di tro-
vare una soluzione coerente ed

efficace. «Possibilmente da ap-
plicare con ricaduta immedia-
ta, dato che la situazione di pe-
ricolo è evidente» specifica
Condini. Che prosegue: «Per ri-
stabilire una situazione di si-
curezza, la soluzione più sem-
plice e velocemente praticabi-
le è quella di spostare di qual-
che metro il passaggio pedo-
nale»: le strisce bianche in que-
stione dovrebbero essere tra-
sferite qualche metro più in
basso, ovvero in prossimità
dell’angolo della struttura ci-
miteriale.
«In questo modo - prosegue -
l’attraversamento andrebbe
ad anticipare la curva presen-
te lungo la strada, ed i pedoni
potrebbero essere facilmente
individuati dalle automobili
che sopraggiungono a distan-
za». Anche le persone in tran-
sito, del resto, avrebbero l’op-
portunità di rendersi conto
con un certo anticipo dei mez-
zi a motore in arrivo, magari
attendendo qualche minuto
prima di scendere dal marcia-
piede. F. Sar.

Dieci anni fa i primi lavori, poi tutto si è fermato

Via dei Masi, collegamento fantasma
SOPRAMONTE

URGENZE
E NUMERI UTILI

Strisce pedonali e curva pericolosa in via alla Pelegrina (foto F. Sartori)

LE MOSTREI Trentini nella guerra europea,
1914-1920.
Alle Galleria di Piedicastello.
A cura di Quinto Antonelli e
del Museo storico. Documen-
ti e testimonianze del primo
conflitto: in trincea e in mon-
tagna, la tragedia dei profu-
ghi e degli internati. Lettere,
cartoline, pezzi di diari, foto-
grafie, disegni, quadri e og-
getti. E le mappe sugli spo-
stamenti dei trentini: dall’Ita-
lia alla Boemia, Moravia, Ga-
lizia, Serbia, Romania, Rus-
sia, Siberia. Ingresso libero:
mar-dom, 9-18; lun chiuso.

Linguaggi plastici del XX secolo.
Fino al 21 settembre è aper-
ta nella Galleria Civica di via
Belenzani la mostra «Linguag-
gi plastici del XX secolo», a

cura di Michelangelo Lupo:
sculture degli artisti trentini
Fausto Melotti, Othmar Win-
kler, Eraldo Fozzer, Alcide Ti-
cò, Mauro De Carli, combina-
te con opere pittoriche di
Carrà, Sironi, de Chirico, Sa-
vinio, e illustrazioni site spe-
cific di Davide Rivalta (Bolo-
gna, 1974). Orario 10-13 e 14-
18, chiuso il lunedì.

Arte e persuasione dopo il Con-
cilio. Infinito presente.
Due mostre al Museo dioce-
sano in piazza Duomo. «Arte
e persuasione. La strategia
delle immagini dopo il Con-
cilio di Trento» è aperta fino
al 29 settembre 2014. «Infini-
to presente. Elogio della re-
lazione». A cura di Andrea
Dall’Asta, Domenica Prime-
rano, Riccarda Turrina. Arte
sacra contemporanea di Ken-
jro Azuma, Mats Bergquist,
Lawrence Carroll, Tullio Gar-
bari, Anna Maria Gelmi, Mar-
co La Rosa, Mirco Marchelli,
Hidetoshi Nagasawa, Mimmo
Paladino (foto), Georges Ro-
uault, Ettore Spalletti. Fino al
10 novembre. Orari: lun mer
gio ven: 9.30-12.30 / 14.30-18;
sab dom 10-13 / 14-18.

I lavori per rendere effettivo
il collegamento tra via dei
Masi a Cadine e la Strada per
Sopramonte di fronte alla
macelleria Segata, passando
per via della Camalghe, sono
interrotti da anni. La
denuncia arriva da un
residente della prima via
citata, Livio Seppi, che
spiega come l’apertura di
questo canale viario
aggiuntivo consentirebbe
alla strada in cui vive di
uscire dall’«isolamento» che
la vede comunicare
solamente con via del
Capitello.
In sostanza l’intervento di
congiunzione in questione
aveva preso il via. Ma è
necessario tornare con la
memoria al 2005. «Sono
passati una decina d’anni -
spiega - In sostanza, al
tempo, è stato realizzato un
nuovo ponte sul torrente
Vela». Il quale anche oggi è
perfettamente transitabile:
in sostanza, provenendo da
via dei Masi basterebbe

svoltare a sinistra,
percorrere tale laterale fino
al ponte ed -
oltrepassandolo - salire fino
a raggiungere la Strada per
Sopramonte. «Si potrebbe
quindi scegliere se
proseguire verso il Bondone
- aggiunge - o scendere verso
la città».
Tutto regolare, quindi.
Almeno sembrerebbe.
Invece, l’accesso al ponte sul
torrente Vela è sbarrato da
alcuni jersey di cemento che
non lasciano spazio ad alcun
tipo di transito. «Chi deve
lasciare via dei Masi non può
far altro che percorrere via
del Capitello e passare per il
centro di Cadine: è l’unica
via d’uscita - dice - Mentre
chi scende da Sopramonte
può raggiungere il ponte, ma
è obbligato ad invertire la
rotta».
Gli «artefici» dello
sbarramento sarebbero i
residenti della via di
proprietà privata che unisce
il detto ponte a via dei Masi.

«Nel progetto
dell’amministrazione
comunale - illustra Seppi -
era previsto l’esproprio della
stessa, in modo che
divenisse di dominio
comunale: da progetto
avremmo dovuto assistere
ad un allargamento della via,
che sarebbe poi stata
percorribile da chiunque».
Invece nulla: «Dopo la
realizzazione del ponte, gli
operai hanno smesso di
lavorare - ricorda - Non
dimentichiamo che per
l’intervento in questione si
era previsto un investimento
di 900 mila euro». Seppi tiene
a sottolineare che la
sistemazione della via in
questione avrebbe dovuto
anche portare una nuova
rete delle fognature bianche
in via dei Masi: «Ancora oggi
quando piove
abbondantemente - lamenta
- la mia cantina è
irrimediabilmente allagata».
Il privato cittadino, quindi,
domanda

all’amministrazione
comunale delucidazioni
sull’opera rimasta
incompiuta. E lo fa anche a
nome dei diversi residenti:
se in via dei Masi le
abitazioni sono tre, in via dei
Bacandi (la prosecuzione di
via del Capitello) ce ne sono
almeno altrettante. Mentre

quattro sono le abitazioni
dei proprietari della strada
privata disposte lungo la
stessa. «I quali - conclude
Seppi - sarebbero anche
d’accordo a togliere lo
sbarramento, ma solamente
nel caso in cui la titolarità
della strada passasse al
comune di Trento». F. Sar.

Lo sbarramento in via Masi
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INVESTIGAZIONI PER INFEDELTÀ
DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Si avvisano i cittadini che dal primo luglio 2014 al 31 dicembre
2014 sono aperti i termini per presentare le domande per la
locazione di un alloggio pubblico e per l'erogazione contributo
integrativo sul canone di locazione, riferite ai Comuni di Trento,
Aldeno, Cimone e Garniga Terme.
Prima della presentazione della domanda sarà necessario
richiedere ad un CAF convenzionato con la PAT l'attestazione
ICEF edilizia pubblica aggiornata (che non dovrà essere
superiore allo 0,23 per le domande di alloggio pubblico ed allo
0,21 per le domande di contributo integrativo).
La domanda potrà essere presentata agli sportelli del Servizio
Casa e Residenze protette del Comune di Trento sito in via Torre
d'Augusto n. 34. 
Per facilitare la domanda, sotto forma di intervista, è stato
predisposto uno schema riepilogativo delle informazioni che il
richiedente dovrà conoscere; tale schema potrà essere ritirato
presso gli uffici o all'indirizzo internet www.comune.trento.it

Presentazione domanda 
per la locazione di un alloggio
pubblico e l’erogazione 
del contributo integrativo 
sul canone di locazione
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