
Manca meno di un anno alle
prossime elezioni comunali e
la lista di minoranza «Aldeno
per il futuro», attualmente
composta in consiglio da
Massimo Perticucci, Nadia
Buccella, Cornelio Muraglia e
Massimiliano Cont, sarà
presente in occasione della
prossima tornata elettorale.
Ad annunciare la cosa è il
capogruppo Perticucci.
Alle prossime comunali si
ricandida? «Questo non lo so,
ma posso dire che il gruppo
c’è. Anzi sta crescendo molto
e come lista punteremo
molto sull’importanza delle
tematiche ambientali e
soprattutto sul tema della
trasparenza. È opportuno
creare le condizioni per far
partecipare la gente ponendo
ai cittadini dei quesiti. Uno
dei punti cardini, quindi, sarà
la partecipazione dei cittadini
al 100%».
Perticucci, come sono stati
questi anni in minoranza?
«Ho riscontrato sempre una
dura ostilità nel confrontarsi.
Le cose, dal nostro punto di
vista, non vanno bene perché

manca un dialogo. Noi
vogliamo aver un confronto
costruttivo con
l’amministrazione per
risolvere i problemi. Da non
fare è la rotatoria davanti alle
scuole: una cosa che, dal
nostro punto di vista, non
andava fatta perché la
rotatoria crea traffico».
Nell’ultimo consiglio
comunale, quello relativo
all’approvazione del Paes
(Piano d’azione per l’energia
sostenibile), in modo
particolare al discorso della
mobilità lenta, come gruppo
di minoranza avete
nuovamente tirato fuori la

questione della pista ciclabile
mai realizzata. «Anche in
questo caso basterebbe
sedere attorno a un tavolo
con la maggioranza per
trovare una soluzione, anche
a costo zero, come mettere,
per esempio, una fascia ciclo
pedonale in via Roma».
Nel consiglio si accennava ad
un percorso ciclabile per la
mobilità sostenibile capace
di collegare Aldeno con le
altre realtà. «La Provincia
aveva previsto una ciclabile
che partiva da Romagnano,
arrivava ad Aldeno e si
congiungeva al ponte di
Besenello. Poteva diventare
tranquillamente una nuova
mobilità sostenibile che non
è stata fatta perché una parte
dei contadini ha detto di no.
E la giunta di Emiliano
Beozzo ha cavalcato questo
no. Noi non siamo contro i
contadini, anzi, ma dicendo
di no al progetto, la Provincia
ha usato quei soldi per
finanziare un’altra ciclabile.
C’è questa poca volontà
perché è più importante
gestire altri interessi?».

Tanti progetti, ma pochi soldiGARDOLO
Senza l’aiuto della Provincia
ferme molte opere pubbliche

FARMACIE DI TURNO

Presta servizio 24 ore su 24:
Farmacia Grandi
Via Manzoni, 7/A 0461/239805

Presta servizio dalle 8 alle 22:
Farmacia Comunale Madonna Bianca
Piazzale Europa, 8 0461/924329

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’

Trentino Trasporti 821000
Autostrada A22 980085

Il santo del giorno
Vissuto a cavallo tra il 200 e il 300 dopo Cristo a
Gerona nella Spagna settentrionale, san Felice fu uno
dei martiri rimasti vittima di una delle persecuzioni
più feroci contro i cristiani, decisa dall’imperatore
Diocleziano

Auguri anche a
Severo,
Leo
e Domenico
E domani a
Basilio
e Stefano

F. Baumgartner

LE MOSTREI Trentini nella guerra europea,
1914-1920.
Alle Galleria di Piedicastel-
lo. A cura di Quinto Antonel-
li e del Museo storico. Docu-
menti e testimonianze del
primo conflitto: in trincea e
in montagna, la tragedia dei
profughi e degli internati.
Lettere, cartoline, pezzi di
diari, fotografie, disegni, qua-
dri e oggetti. E le mappe su-
gli spostamenti dei trentini:
dall’Italia alla Boemia, Mora-
via, Galizia, Serbia, Romania,
Russia, Siberia. Ingresso li-
bero: mar-dom, 9-18; lun
chiuso.
Dosso Dossi. Rinascimenti ec-
centrici al Castello del Buon-
consiglio. Fino al 2 novembre
la mostra racconta lo straor-
dinario percorso di questo

eccentrico pittore del Rina-
scimento. La rassegna pro-
pone una quarantina di di-
pinti che mettono a confron-
to le opere di Dosso e Batti-
sta con i grandi maestri del
Rinascimento. Ingresso a pa-
gamento: mar-dom 10-18 Lin-
guaggi plastici del XX secolo.
Fino al 21 settembre è aper-
ta nella Galleria Civica di via
Belenzani la mostra «Lin-
guaggi plastici del XX seco-
lo», a cura di Michelangelo
Lupo: sculture degli artisti
trentini Fausto Melotti,
Othmar Winkler, Eraldo Foz-
zer, Alcide Ticò, Mauro De
Carli, combinate con opere
pittoriche di Carrà, Sironi, de

Chirico, Savinio. 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». Arte sacra contem-
poranea di Kenjro Azuma,
Mats Bergquist, Lawrence
Carroll, Tullio Garbari, Anna
Maria Gelmi, Marco La Rosa,
Mirco Marchelli, Hidetoshi
Nagasawa, Mimmo Paladino,
Georges Rouault, Ettore Spal-
letti. Fino al 10 novembre.
Orari: lun mer gio ven: 9.30-
12.30 / 14.30-18; sab dom 10-
13 / 14-18.

IN BREVE
SAN DONÀ,
DUE «NUOVE» STRADE 
� Via al Vascon e via
Villaggio Satellite, via 26
settembre e piazza San Donà
entrano ufficialmente a far
parte delle strade pubbliche
ad uso pubblico del Comune
di Trento. Qualche giorno fa
l’amministrazione comunale
ha comunicato di aver
completato l’acquisizione di
queste vie nel sobborgo di
San Donà, richiedendo a
Dolomiti Energia che le
stessa vengano inserite nel
normale programma di
spazzamento e pulizia
stradale. «Con la sentenza
del Tribunale regionale di
giustizia amministrativa (Tar)
del luglio 2012 - commenta
il presidente della
circoscrizione dell’Argentario
Armando Stefani - la piazza
e le strade interne al Villaggio
Satellite di San Donà sono
state dichiarate pubbliche. Le
stesse entrano, quindi, a
pieno titolo come “oggetto”
del contratto di affidamento
del servizio pubblico locale di
gestione dei rifiuti urbani a
Dolomiti Energia». La
medesima sentenza aveva
anche sbloccato la questione
relativa al Centro civico: nei
prossimi mesi (o anni) la
proprietà comunale dovrà
decidere in che maniera
intervenire per la sua
riqualificazione.
SPORT AL PARCO
A CANOVA
� Iniziativa nell’ambito del
progetto «Sport nel verde»
oggi al parco di Canova. A
partire dalle ore 18 di oggi
verrà  proposto un incontro
per imparare a giocare
secondo le regole di
discipline conosciute come
basket, ping pong e volley
ma anche scoprendo nuovi
sport. Sono invitati ragazzi
tra 11 e 26 anni. Per
informazioni chiamare il
335/6496930 o consultare il
sito www.arianna.coop

GIACOMO POLETTI

Come dovrà svilupparsi Gar-
dolo da qui al 2017? L’ultimo
consiglio circoscrizionale del
sobborgo ha visto un «briefing»
con il vicesindaco Paolo Bia-
siolli (assessore all’urbanisti-
ca) sulle priorità triennali di bi-
lancio. Un’aula compatta nelle
proposte di carattere urbani-
stico (un unico documento
condiviso da tutti i gruppi, me-
no la Lega), ma gli 11 «sogni» ri-
schiano di cozzare sia contro
lo stato delle finanze pubbli-
che, sia con la fine della consi-
liatura nel 2015. 
«Avevamo a bilancio 100 milio-
ni all’anno nella legislatura
1999-2005. Oggi sono appena
24, forse 25» ha spiegato Bia-
sioli, suo malgrado nelle vesti
di «signor no», qualche volta di
«signor forse» verso le tante ri-
chieste gardolote. Interramen-
to della Trento-Malé, barriere
antirumore a Maso Rossi, cen-

tro civico a Roncafort? Chissà.
Tre dubbi per tre opere, realiz-
zabili solo quando arriveran-
no i finanziamenti promessi
dalla Provincia. Impossibile
parlare di tempi; dei tre inter-
venti, l’interramento della Tren-
to-Malé è l’unico valutato dal-
l’assessore come «improbabi-
le, dato che si parla di raddop-
piare la linea». Sul centro civi-
co di Roncafort gli appalti di-
sgiunti (piazza e centro civico
da un lato, case Itea dall’altro)
non abbrevieranno gli iter: i
1750 residenti della frazione
dovranno aspettare ancora, co-
sì come quelli di Maso Rossi,
martoriati dal rumore dei tre-
ni. Per ora, nemmeno l’allarga-
mento di via Crosare entrerà
nel bilancio comunale. La stra-
da verrà quindi innestata così
com’è alla grande rotonda -
quella sì di realizzazione immi-
nente - al Bermax. 
La via Crucis dei «no» (per ora)
prosegue anche sulla nuova
scuola media. L’ipotesi di co-

struirla a Canova vacilla per
l’idea della circoscrizione Cen-
tro Storico di utilizzare l’area
ex Atesina, ai Solteri. Un luogo
baricentrico, sul quale i gardo-
lesi non hanno mostrato alcu-
na pregiudiziale, ma per Biasio-
li «la prima scelta della giunta
rimane Canova». 
Sono forse le proposte inedite
quelle con la più alta probabi-
lità di trovare accoglimento.
Come la tensostruttura (per
eventi e feste) chiesta nel ter-
zo lotto del parco di Melta, o in
alternativa nelle corti interne
di Palazzo Crivelli e Pedrolli,
sulla quale Biasioli ha preso ap-
punti. Solo appunti, per ora, an-
che per la mini-rotatoria fra via
Spini e via Ora del Garda, all’al-
tezza del passaggio a livello,
che garantirebbe a chi provie-
ne dall’autostrada di entrare
direttamente nella zona indu-
striale, e per un nuovo tratto
di via Salisburgo a servizio del-
le attività fra la chiesetta delle
Ghiaie e il deposito Scania.

Il capogruppo di «Aldeno per il futuro»: «Noi ci saremo»

Elezioni, le minoranze ci riprovano
ALDENO

URGENZE
E NUMERI UTILI

L’interramento della Trento-Malé per l’assessore Biasioli è «improbabile»

Perticucci: «Diciamo
no alla rotatoria
davanti alle scuole
Sbagliata la decisione
di non realizzare 
la pista ciclabile»

Incontro al Centro Mariapoli

Vescovi «focolarini»
CADINE

Una cinquantina di vescovi
da tutti i continenti, che con-
dividono la spiritualità del
Movimento dei Focolari, so-
no riuniti in questi giorni al
Centro Mariapoli di Cadine
per un convegno che si ripe-
te ogni anno in Nazioni diver-
se, iniziando dal 1977 per ini-
ziativa del teologo Klaus
Hemmerle, Vescovo di Acqui-
sgrana.
I presuli si confronteranno fi-
no all’8 agosto sul tema «L’eu-
caristia, mistero di comunio-
ne», a partire dall’eredità spi-
rituale della fondatrice del
Movimento, Chiara Lubich,
arricchita dalle loro testimo-
nianze personali di esperien-
ze ecclesiali, in contesti so-
cio-culturali molto differen-
ziati.
Sabato 2 agosto, alle ore 19,
è prevista la messa in catte-
drale con l’Arcivescovo Bres-
san. Lo stesso Mons. Bressan
fa notare che «un tale nume-
ro di vescovi e cardinali riu-
niti insieme nel Duomo non
si riscontra dai tempi della
conclusione del Concilio di
Trento, il 4 dicembre 1563».

Tra i vescovi presenti a Ca-
dine ci sono anche tre cardi-
nali: il brasiliano João Braz
de Aviz, prefetto della con-
gregazione vaticana dei reli-
giosi, Ennio Antonelli, arci-
vescovo emerito di Firenze
e presidente emerito del Pon-
tificio Consiglio per la fami-
glia, e l’arcivescovo emerito
di Praga, cardinale Miloslav
Vlk.

Il Centro Mariapoli

INVESTIGAZIONI PER INFEDELTÀ
DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE
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Ad agosto cambiano gli orari di apertura di alcuni uffici circoscrizionali.
Ecco di seguito in dettaglio il calendario:
Argentario � dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12
Bondone � dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12
chiuso dall'11 al 14 agosto
Centro storico/Piedicastello � dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12
Gardolo � dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12
Mattarello � dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12
chiuso dal 25 al 31 agosto
Meano � dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12
Oltrefersina � dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12
Povo � dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12
chiuso dall'11 al 14 agosto
Ravina/Romagnano � dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12
chiuso dal 18 al 22 agosto
Sardagna � dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12
chiuso dal 1° all'8 agosto e dal 25 al 31 agosto
S. Giuseppe/S. Chiara � dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12
Villazzano � dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12

Circoscrizioni: gli orari
di apertura nel mese
di luglio e agosto
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