
Villazzano. Discussione in Circoscrizione

Le opere in bilancio
L’esame delle priorità delle opere da inserire nel
bilancio annuale 2015 e triennale 2015 - 2017 e
l’approvazione piano di riparto annuale delle risorse
relative ai compiti attribuiti al consiglio
circoscrizionale. Sono due degli argomenti che saranno
trattati nella prossima riunione del consiglio
circoscrizionale di Villazzano in programma mercoledì
9 luglio. L’appuntamento è nella sala riunoni della
Circoscrizione alle ore 20,30.

Nuova luce in via
Sabbionare a Martignano: la
strada è inserita all’interno
del piano di
ammodernamento ed
estensione degli impianti di
illuminazione pubblica
redatto dal Servizio
comunale per le opere di
urbanizzazione primaria. 
Il consiglio circoscrizionale
dell’Argentario ha approvato
il progetto esecutivo che, a
fronte di un investimento
complessivo di 250.000 euro,
prevede quattro interventi
tra Povo e Martignano,
Vigolo Baselga e Villazzano.
Per quanto riguarda il
sobborgo alle pendici del
Monte Calisio ad essere
interessata è la suddetta
strada, che si estende dal
centro del sobborgo fino
all’estremità nord. «Le
attuali “gonnelle” in
carreggiata sono dotate di
lampada verticale - dice il
presidente della

commissione lavori pubblici
Fulvio Marcolla - ma non di
schermo frangiluce e
chiusura protettiva». Ecco,
quindi, che l’impianto verrà
ottimizzato con armature
stradali in alluminio
pressofuso e piastra a led.
«La via è delimitata ai lati da
muri in pietra e parapetti
metallici - afferma Marcolla -
La posizione e l’altezza delle
nuove installazioni rimarrà
inalterata rispetto alle
preesistenti».

In tal senso è chiaro come la
sostituzione dei vari punti
luce non sia mirata
solamente a rinnovare con
urgenza i settori meno
efficienti dell’illuminazione
pubblica: l’intervento è
orientato anche a generare
risparmio a medio e lungo
termine. I nuovi corpi
illuminanti, infatti, vantano il
pregio di un’elevata resa in
associazione al basso
consumo energetico. «Non
va sottovalutato - prosegue
Marcolla - l’aspetto
cromatico della luce emessa,
che è decisamente più
confortevole rispetto a
quella normale e molto
simile alla luce naturale». Il
progetto
dell’amministrazione
comunale, inoltre, tiene
particolarmente a portare
sul territorio una
distribuzione omegenea ed
uniforme in termini di scelte
progettuali. F.Sar.

Cronoscalata, allerta vandaliSARDAGNA
Il presidente Demozzi lancia
l’allarme per il weekend

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Gardolo
Via Soprassasso, 32/4 0461/993511

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
San Tommaso è stato l’apostolo che non ha creduto
agli altri discepoli che gli annunciavano la
resurrezione di Gesù. Cambiando idea dopo che lo
stesso Gesù gli ha mostrato il costato trafitto. Si
ritiene abbia portato la parola del Vangelo in India.

Auguri anche a
Filippo,
Germano
e Marco
E domani a
Elisabetta
e Alberto

T. Ghirardi

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 (in fo-
to). «Arte e persuasione. La
strategia delle immagini do-
po il Concilio» 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, Georges Rouault,
Ettore Spalletti. Fino al 10 no-
vembre. Orari: lun mer gio
ven: 9.30-12.30 / 14.30-18; sab
dom 10-13 / 14-18.

FABIA SARTORI

La chiusura della Strada pro-
vinciale 85 legata alla storica
cronoscalata automobilistica
Trento-Bondone, che si svol-
gerà sabato 5 e domenica 6 lu-
glio con partenza in località
Montevideo ed arrivo a Va-
son, non deve essere un pro-
blema per gli abitanti di Sar-
dagna. E questo nonostante i
gestibili disagi che la manife-
stazione crea alla popolazio-
ne. A dirlo è il presidente del-
la circoscrizione Mirko Demoz-
zi.
Il quale preferisce puntare il
dito verso problematiche ben
più gravi. Ad esempio gli atti
vandalici che si consumano
nelle serate e notti d’attesa
(venerdì e sabato) ai danni di
abitazioni e baite presenti lun-
go la strada in questione.
«Tanto che spesso i proprie-
tari decidono di dormire lì per
evitare di trovare sorprese il
giorno successivo -  racconta
- Chiediamo un’intensificazio-
ne del presidio da parte del-
le forze dell’ordine nelle due

notti precedenti le prove e la
gara vera e propria». 
L’analisi delle criticità prose-
gue. «Ritengo inoltre che l’am-
ministrazione comunale do-
vrebbe attivarsi nel comuni-
care ai cittadini gli orari rea-
li di chiusura della strada -
suggerisce - I residenti spes-
so sono disorientati nel com-
prendere quali siano gli orari
effettivi in cui è ammesso il
transito». Demozzi invita in
tal senso alla stampa di alcu-
ni opuscoli informativi. 
Negli anni passati non sono
mancati gli abbandoni di ri-
fiuti ad opera di chi bivacca
nottetempo con la propria
tenda per poter assistere al-
la due giorni automobilistica.
La questione era stata rimar-
cata da una lettrice, Laura Cac-
ciamano, che aveva sottopo-
sto una lettera al nostro gior-
nale. «Il peggio sembra esse-
re scongiurato, ma sarebbe
opportuno indicare sui citati
opuscoli le informazioni ri-
guardo alle modalità di smal-
timento - afferma Demozzi -
Nelle giornate successive al-
la gara la società organizza-

trice Scuderia Trentina pas-
serà al setaccio la Strada pro-
vinciale 85, in modo da elimi-
nare qualsiasi tipo di rifiuto».
Le ultime parole sono a con-
forto dei piccoli disagi che la
Trento Monte Bondone arre-
cherà ai residenti: «È vero –
commenta – il nostro sobbor-
go rimane isolato con la stra-
da chiusa dalle 10 del matti-
no fino alle 17 del pomerig-
gio». Demozzi ricorda come
sia sufficiente un minimo di
organizzazione per lasciare o
raggiungere Sardagna: l’even-
to non è a sorpresa ma pro-
grammato ogni anno nel pri-
mo weekend di luglio. «La fu-
nivia è in funzione - spiega -
Normalmente la stagione ven-
tosa con relative problemati-
che di trasporto a corda è
quella primaverile, non quel-
la estiva». «Auspico che al ter-
mine della manifestazione
non si verificherà il solito ser-
pentone di automobili da ga-
ra che scendono impedendo
il normale transito - conclude
- Quello è il momento di rego-
lamentare il traffico e lascia-
re spazio anche ai residenti».

Il Comune rinnova gli impianti di illuminazione

Nuova luce «a led» in via Sabbionare
MARTIGNANO

URGENZE
E NUMERI UTILI

Un’automobile in gara durante l’edizione 2013 della Trento-Bondone

Ammodernamento
orientato a creare 
elevata resa
in associazione 
al basso consumo
energetico

ISTRUZIONI

Per questi giorni la
Trento - Bondone
impone alcune modifiche
alla viabilità e ai
parcheggi delle zone
interessate alla gara.
Per quanto riguarda i
parcheggi, dalle 7 di oggi
fino alle 24 vige il divieto
di sosta su tutta l’area
EX-Zuffo (compresa
quella riservata ai
camper). È stato poi
sospeso il servizio di bus
navetta per la città, sono
resi liberi (non soggetti a
pagamento o a disco
orario) tutti gli stalli di
sosta presso il
parcheggio ex - Sit di via
Canestrini e in piazzale
Sanseverino. Domani
dalle 7 alle 19.30 su ambo
i lati di via Alfieri (inters.
Via Torre Vanga a Piazza
Dante) vige un divieto di
sosta con rimozione per
consentire il passaggio
dei veicoli che effettuano
le verifiche in piazza
Dante. Il transito è
comunque consentito e
non subisce variazioni
anche il trasporto
pubblico. Durante la
chiusura notturna del
tracciato di gara è data
facoltà di transitare in
deroga al divieto ai
residenti di Sardagna,
Candriai e delle zone del
Monte Bondone; agli
operatori alberghieri
della zona (Viote
comprese); ai proprietari
di immobili che, per
accedere alle proprietà,
debbono transitare sulla
S.P. 85; ai clienti degli
alberghi di Candriai o del
Monte Bondone purché
dimostrino di alloggiare
presso la struttura; ai
soli possessori del pass
residenti. Per le prove il
percorso tra Montevideo
e Vote sarà chiuso dalle 8
alle 19.30 di sabato,
mentre per la gara è
prevista la chiusura
domenica dalle 9.30 alle
18.

Parcheggi liberi
e strade chiuse

INVESTIGAZIONI PER INFEDELTÀ
DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Tutti i giovedì di luglio e agosto,

ore 21.30, Palazzo Thun

Nove sono gli appuntamenti di “Cinema in

cortile”, nel cortile di palzzo Thun in via

Belenzani. Questa sera verrà proiettato: Blue

Jasmine 

Un film di Woody Allen. Con Alec Baldwin, Cate

Blanchett, Louis C.K., Bobby Cannavale, Andrew

Dice Clay (Commedia drammatica, durata 98

min. � USA 2013).

Vendita biglietti a Palazzo Thun dalle ore 20.30

fino ad esaurimento posti. Informazioni al

numero verde URP 800 � 017615. Costi: intero 5

euro; ridotto fino ai 15 anni, 3 euro.

CINEMA IL CORTILE
2014: STASERA
“BLUE JASMIN”

Grande Trentol'Adige 27giovedì 3 luglio 2014


