
Parcheggio con centro socialeSAN DONÀ
Anche Comune e Famiglia coop
potrebbero diventare soci

FARMACIE DI TURNO
Presta servizio 24 ore su 24:
Farmacia Com. Madonna Bianca
Piazzale Europa, 8 0461/924329

Presta servizio dalle 8 alle 22:
Farmacia Grandi
Via Manzoni, 7/A 0461/239805

CARBURANTI DI TURNO
ESSO - Viale Verona 
Q8 - Campotrentino Ovest
Q8 - Località Sopramonte

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

Il santo del giorno
Laura è stata una monaca di un monastero vicino
Cordova in Spagna. Durante l’occupazione
musulmana ha rifiutato di abiurare la fede cristiana e
per questo è stata arrestata e condannata a morire in
un bagno di pece bollente da un giudice islamico.

Auguri anche a
Filippo,
Giusto
e Lucio

E domani a
Cornelio
e IreneLaura Pausini

LE MOSTRE

URGENZE
E NUMERI UTILI

Sgravati quattro ettari, ce ne saranno 70 disponibili

Permuta vantaggiosa sugli usi civici
POVO

FABIA SARTORI

Domani sera si svolgerà una riu-
nione informativa sul parcheg-
gio pertinenziale della Piazza
di San Donà: l’appuntamento è
fissato alle ore 20 nella sala del-
la scuola materna del «villaggio
satellite» collinare. Ma non si
parlerà solamente di posti au-
to: sarà presentata un’ipotesi
di realizzazione «congiunta» di
parcheggio pertinenziale e cen-
tro sociale elaborata privata-
mente da uno studio tecnico di
Trento.
«L’incontro - spiega il presiden-
te del Comitato di quartiere di
San Donà Diego Pedrotti - sarà
anche un punto di partenza per
la costituzione della coopera-
tiva edilizia che, con il suppor-
to di CoopCasa (società coope-
rativa di consulenza ed affian-
camento), si occuperà della
realizzazione dell’area di sosta

interrata». Non a caso sarà pre-
sente il presidente di CoopCa-
sa Nicola Mendini, che illustre-
rà l’iter burocratico ed i vari
adempimenti necessari alla
creazione della stessa coope-
rativa. «Chiaramente - specifi-
ca Pedrotti - il percorso costrut-
tivo potrà prendere il via sola-
mente nel momento in cui il
percorso l’amministrazione co-
munale darà la sua disponibi-
lità».
«In questo momento è anche
necessario - aggiunge Pedrotti

- formare un gruppo di coordi-
namento volontario, che si met-
ta a disposizione per la fase
«preliminare» di costituzione.
E poi, magari, entri a far parte
del direttivo della futura coo-
perativa edilizia». Va ricordato
che da inizio giugno sono cir-
ca ottanta i privati cittadini di
San Donà ad aver sottoscritto
il modulo di adesione alla coo-
perativa edilizia. La quale do-
vrebbe, appunto, nascere nei
prossimi mesi.
Non manca un «appello» di par-
tecipazione: «I proprietari resi-
denti e quelli che hanno con-
cesso in affitto i loro immobili
- spiega Pedrotti - sono invita-
ti a valutare l’opportunità di do-
tare la loro unità abitativa di un
box. Per come è stato costrui-
to il villaggio satellite, quasi
nessuna abitazione possiede
un garage ed in tal modo la piaz-
za risulta sempre invasa dalle
auto». Tra i progetti futuri, sem-

pre in accordo con l’ammini-
strazione comunale, c’è anche
la valorizzazione della piazza.
Anche il Comune di Trento e la
Famiglia cooperativa di San Do-
nà potrebbero divenire soci del-
la cooperativa edilizia: «Il nuo-
vo centro sociale dovrebbe sor-
gere sopra il parcheggio, con
annesso il Sait a servizio del
sobborgo - dice Pedrotti - En-
trambe le realtà, quindi, potreb-
bero acquistare alcuni posti au-
to mettendoli a disposizione
della propria utenza». Da ricor-
dare che a fine maggio era sta-
to già presentato uno studio di
fattibilità, che prevedeva la co-
struzione di un parcheggio sot-
terraneo (100 stalli) posto sot-
to di un’area di 2.500 metri qua-
drati. La quale comprende piaz-
za del sobborgo, centro civico
ed i campi sportivi. Con possi-
bilità di raddoppio nel caso di
realizzazione di due livelli sot-
terranei.

IN BREVE
DON DUCCIO ARRIVA
A MATTARELLO
� Don Duccio Zeni fa oggi il
suo ingresso nella parrocchia
di Mattarello. La comunità lo
accoglierà alle 14.30 in
prossimità della Cassa rurale
di Trento in Via Catoni e lo
accompagnerà in corteo fino
alla chiesa, ove, alle 15,
prima della messa, gli sarà
letto il decreto di nomina e
gli saranno consegnati i
simboli della sua missione.
Dopo la cerimonia religiosa
seguirà un momento
conviviale presso la Sala
polivalente «Alberto Perini».
SAN BARTOLOMEO,
C’È SPANKOX
� Con l’acquisizione della
gestione del Teatro
Sanbàpolis da parte del Csc
nasce l’idea di creare una
stagione per i giovani. Una
stagione che contiene
quattro rassegne che
contano di coinvolgere
pubblici diversi: «Electric
nights festival», Danse
Escalade, Tendenze off e Day
Off. Domani sera alle 21
l’esibizione di Spankox.

Domani è prevista
un’assemblea
per presentare
il progetto elaborato
da uno studio privato L’attuale parcheggio nel cuore del villaggio di San Donà

Tra i numerosi punti
all’ordine del giorno del
consiglio circoscrizionale di
lunedì scorso, uno dei più
rilevanti riguardava il
riordino dei beni di uso
civico sul territorio di Povo
che da oltre trent’anni
attendeva una soluzione
adeguata, ormai non più
rinviabile dopo le modifiche
del territorio pedemontano. 
L’uso civico com’è noto,
rappresenta un antico diritto
tramandato dal periodo
feudale. Un «privilegio», di
cui gode ancora qualche
circoscrizione,
caratterizzato dall’utilizzo
che una comunità può fare
di determinate aree
incentrato ormai solo
sull’uso del legnatico e, in
qualche caso, per il pascolo
e lo sfalcio. Ma il diritto di
uso civico è anche un
formidabile strumento di
salvaguardia del territorio
che fino ad oggi, salvo
qualche raro abuso, è stato
fondamentale per
preservare la montagna
dagli assalti di tipo
speculativo. 
Il «comune catastale» di

Povo, che può vantare oltre
300 ettari di territorio
gravati da uso civico, da
tempo chiedeva attraverso
la circoscrizione un riordino
di parte del territorio che
negli ultimi decenni ha
profondamente cambiato
alcune caratteristiche. Da un
lato alcune aree da alienare
ormai inutili per l’uso civico
in quanto confinanti con
centri abitati, dall’altro vaste
superfici da vincolare
trascurate in passato per
vari motivi, come ad
esempio la zona di
Pramarquart, ex demanio
militare. Un lungo lavoro

della commissione usi civici
della circoscrizione che,
dopo gli inevitabili confronti
con comune e Azienda
Forestale, ha finalmente
trovato la quadra con la
mappatura illustrata in
circoscrizione. Una sorta di
«permuta» certamente
vantaggiosa per Povo che a
fronte di 4 ettari sgravati dal
diritto di uso civico
prevalentemente composti
da «ritagli» in zone abitate,
ha ottenuto nuovi 70 ettari
vincolati in aree certamente
più pregiate. Si tratta delle
zone ex Chesani a monte del
Passo Cimirlo, Pramarquart
sulla strada per Maranza,
l’area di Stelar e l’intero
promontorio del monte
Celva per la parte di
competenza del comune di
Trento (il versante verso la
Valsugana gravita in parte
anche sul comune di
Civezzano). Una proposta
dettagliata che si può
visionare presso la
circoscrizione e che ha
ottenuto l’unanimità da
parte del consiglio
circoscrizionale di Povo.

P. Gi.

Statuto e decentramento

Titolo V «congelato»
SARDAGNA

A Sardagna la proposta di
modifica del Titolo V
relativo al decentramento
dello Statuto comunale
rimane «congelata»:
durante lo svolgimento del
Consiglio circoscrizionale,
infatti, i consiglieri sono
giunti alla conclusione di
dichiararsi «astenuti». Tutti
tranne Bruno Berloffa (Pd),
che si è dichiarato
favorevole
all’accorpamento di tutte le
circoscrizioni. «Siamo in
Europa - ha detto - È
necessaria una mentalità di
visione unitaria».
Ad illustrare i capisaldi del
«nuovo» Titolo V relativo al
decentramento dello
Statuto comunale è stato il
presidente della
circoscrizione Mirko
Demozzi. Da sottolineare
che - come già accaduto a
Ravina e Romagnano - la
principale criticità rilevata
è legata ai numerosi
riferimenti al Regolamento
comunale del
decentramento. «In
sostanza - ha precisato
Ivonne Demozzi - i nostri
politici non riescono a

prendere una decisione
sulle circoscrizioni, e
preferiscono non
assumersi nessun tipo di
responsabilità».
Il presidente Demozzi ha
ricordato che il percorso di
modifica del Regolamento
comunale del
decentramento è partito da
qualche settimana con un
«tavolo di lavoro» costituito
dai membri del Consiglio
comunale. «Noi discutiamo
del Titolo V - ha concluso -
ma non abbiamo nessun
elemento riguardo i
contenuti del nuovo
Regolamento». F.Sar.

Il presidente Mirko DemozziIl monte Celva, ora vincolato

INVESTIGAZIONI PER INFEDELTÀ
DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE
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Fino al 31 dicembre 2014 si possono 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 è 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 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.

Si consiglia di non aspettare gli ultimi giorni.

PRESENTAZIONE DOMANDA 
PER LA LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO
PUBBLICO E L’EROGAZIONE 
DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO 
SUL CANONE DI LOCAZIONE
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Sopralluoghie preventivigratuiti

Trento - Via Gramsci, 20 - Tel. 335 5240830 - e-mail: info@nordpavimenti.it

I 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. Ingresso
libero: mar-dom, 9-18; lun
chiuso.
«La Grande Guerra sul grande
schermo».
Alle Gallerie di Piedicastello
fino al 24 giugno 2015. Come
il cinema raccontò il conflit-
to che sconvolse l’Europa e
il mondo. Pellicole girate pri-
ma, durante e dopo i combat-
timenti. Molte inedite, prove-
nienti da archivi italiani, eu-
ropei ed extra-europei. Ingres-
so libero. Orari:  martedì-do-

menica ore 9.00-18.00. Lune-
dì chiuso (tranne nei lunedì
festivi).
Dosso Dossi.
Al Castello del Buonconsiglio.
Fino al 2 novembre. A con-
fronto le opere di Dossi e Bat-
tista con i grandi maestri del
Rinascimento: mar-dom 10-
18.
Arte e persuasione dopo il Con-
cilio. Infinito presente.
Mostra al Museo diocesano
in piazza Duomo. «Infinito
presente. Elogio della relazio-
ne». Arte sacra contempora-
nea fino al 10 novembre. Ora-
ri: lun mer gio ven: 9.30-12.30
/ 14.30-18; sab dom 10-13 / 14-
18.

Fozzer&Fozzer.
La mostra in Sala Thun e Can-
tine di Torre Mirana (Palazzo
Thun), in via Belenzani 3, pre-
senta un’ampia carrellata di
gessi e sculture in bronzo di
Eraldo Fozzer, uno degli arti-
sti trentini che più ha lascia-
to un’impronta di sé, non so-
lo per le sue opere che ancor
oggi sono ammirate in vari
spazi della città di Trento e di
Bolzano, ma per l’originalità
della sua Arte apprezzata al
di qua e al di là delle Alpi. Sue
opere si trovano infatti, oltre
che nella nostra Regione, a
Roma, Milano, Bologna, Bari
e all’estero a Monaco di Ba-
viera, Parigi, Barcellona, New
York, S. Paolo in Brasile. Ora-
rio: dal lunedì al sabato 10-12
e 16-19. Fino al 25 ottobre.
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