
� NUMERI UTILI

FARMACIE DI TURNO

Presta servizio 24 ore su 24:
Farmacia Madonna Bianca
Piazzale Europa, 8             0461/924329

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

URGENZE

Centrale unica di emergenza          112

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
Sabato e festivi               dalle 8 alle 20
Prefestivi                       dalle 10 alle 20
Telefono                          0461/904298

AMBULANZE

Prenotazioni                       800070080

VISITE ESAMI-CUP

Centro unico prenotazione
Ore 8/18 Lun.- ven.          848/816816
Ore 8/13 Sab. 

MUNICIPIO

Centralino                       0461/884111
Vigili Urbani                    0461/889111 
Canile                             0461/420090

SERVIZIO VETERINARIO

Via Lavisotto 125        0461/902777

SERVIZIO RADIO TAXI
                     0461/930002 - 02/4000 

TRASPORTI E VIABILITÀ

Trentino Trasporti                     821000
Autostrada A22                      9800857

Auguri anche a
Liberato
e Zeffirino

e domani a
Anastasio
e Giacomo

Il santo del giorno

Abramo e Coren erano sacerdoti armeni
ammogliati ed avevano la cura delle anime.
Invitati a lasciare la fede cristiana dal re di
Persia rifiutarono e furono incarcerati. Dopo la
liberazione Abramo divenne vescovo di Bznunik
per qualche anno e morì in fama di santità

Abramo Lincoln

COGNOLA Una risposta alla Fondazione che mette a disposizione
la proprietà e ai frontisti della zona trafficata. Raccolta
la prima manifestazione di interesse tra i residenti

Posti auto distribuiti su due piani, muniti di acqua ed
elettricità anche per ricariche di auto ibride. La soluzione
è già stata presentata all’assessore Italo Gilmozzi

Park-Kofler, un interrato da 99 box
Presentato il progetto di parcheggio sotto la scuola dell’infanzia

GIORGIO BATTOCCHIO

L’idea è ottima, il progetto è rea-
lizzabile! Ora serve organizzare
una cooperativa dentro la quale
ciascun socio sia titolare di una
proprietà abitativa nel quartie-
re di Cognola - unico requisito
obbligatorio richiesto - e abbia
la volontà di acquistare uno o
più dei novantanove sontuosi
box per auto che si costruiran-
no nel Park-Kofler interrato sot-
to la scuola dell’infanzia, limi-
trofa alla rotatoria tra via San
Vito e via alla Veduta, di pro-
prietà della Fondazione Kofler.
Quella di martedì 17 dicembre
doveva essere una serata infor-
mativa con lo scopo di cogliere
la sensibilità dei “cognoloti” sul
tema, e così è stata. La Fonda-
zione Kofler mette in gioco la
sua proprietà per un proprio
sviluppo patrimoniale, ma an-
che per un servizio alla comu-
nità e ai frontisti di quella mar-
toriata e trafficata via Kofler da
decenni pericolosa e ingolfata
perché senza marciapiedi e sen-
za pubblici parcheggi impossi-
bili da realizzare.
La Fondazione mette a disposi-
zione il terreno, riservandosi
un certo numero di posti auto
per gli operatori della scuola
dell’infanzia e della grande sala
riunioni, e sarà socia alla pari
nella cooperativa per tutte le
operazioni necessarie nel per-
corso di realizzazione del pro-
getto. Un’oretta per illustrare
aspetti tecnici e finanziari di un
progetto preliminare, affasci-
nante nel rendering. Il pubblico,
non numeroso ma attento, era
composto anche da molti por-
tatori di interesse locali. Tutti
hanno potuto interloquire con
i relatori e in chiusura di serata
già manifestare, in un apposito
modulo, il proprio «interesse
non impegnativo» ad acquista-
re. Un primo sondaggio, insom-
ma.
I saluti e gli obiettivi dell’inizia-

tiva sono stati dati in apertura
di serata dal presidente della
Kofler, Andrea Valerio. Ci tiene
a sottolineare che tutte le scelte
saranno in capo alla coopera-
tiva. Gli aspetti tecnici sono sta-
ti illustrati dall’ingegner Chri-
stian Baldessari: 99 box distri-
buiti su due piani, muniti di ac-
qua ed elettricità anche per ri-
cariche di auto ibride; con un’al-
tezza che può accogliere ogni
tipo di suv; ampi nella superfi-
cie per lasciar spazio anche ad
altre attrezzature oltre all’auto;
chiusura con basculante moto-
rizzato… Tutti i requisiti, dun-
que, tipici di un box moderno
e funzionale. Entrata e uscita
del parcheggio direttamente
sulla rotatoria di via San Vito.
Tempi di edificazione quantifi-
cabili in un anno e mezzo.
Gli aspetti finanziari e normativi
sono stati presentati dal com-
mercialista Alessandro Tonina:
la costituzione della necessaria
cooperativa con soci alla pari
disposti ad acquistare i box; le
agevolazioni fiscali statali vi-
genti (recupero del 50% in dieci
anni sulla denuncia dei redditi);
i criteri e le modalità di asse-
gnazione con il vincolo da parte
di chi acquista di avere una pro-
prietà abitativa (anche se non
è prima casa o anche sia una
semplice particella e non serve
la residenza) nel quartiere di
Cognola; i costi al momento non
sono quantificabili, ma ci sarà
un cronoprogramma sulle sca-
denze dei pagamenti.
La vera importante novità sta
nel fatto che il parcheggio viene
realizzato su una proprietà pri-
vata senza rischi d’impresa,
senza ricorrere alle banche,
senza appalti pubblici e svinco-
lando la cooperativa e i futuri
acquirenti da intrecci burocrati
con l’Amministrazione comu-
nale che comunque, anche nel
proprio interesse di offrire ri-
sposte ai cittadini stanchi del-
l’attuale situazione viabilistica,
ha dato in via informale il pro-

      Dal 7 gennaio divieto di transito negli orari di inizio e fine lezioniMATTARELLO

Via Poli più sicura per gli scolari

La zona limitrofa alla rotatoria tra via San Vito e via alla Veduta, dove è progettato il parcheggio interrato

prio benestare. Non ci sarebbe
neppure la clausola della per-
dita della proprietà dopo 99 an-
ni, come per i parcheggi perti-
nenziali. Positivi incontri sul-
l’iniziativa privata con la pre-
senza del presidente della Cir-
coscrizione Argentario Arman-
do Stefani, il presidente della
Kofler Valerio ed i tecnici si so-
no svolti con l’assessore com-
petente Italo Gilmozzi per le ne-
cessarie concessioni edilizie.
La Fondazione, oltre a risolvere
i propri problemi di parcheggio,
potrà usufruire di un giardino
sovrastante il garage interrato,
a beneficio dei bambini che fre-
quentano la scuola. Da parte di
Tonina non ci sono dubbi: se
all’inizio ci può essere un atteg-
giamento tiepido nei confronti
dell’iniziativa da parte dei resi-
denti, alla fine sarà una corsa
per accaparrarsi un box. Intan-
to gli interessati si possono ri-
volgere alla Fondazione Kofler.

A partire dal prossimo 7 gennaio, nel trat-
to di via Poli prospiciente la sede della
scuola primaria, è istituito il divieto di
transito negli orari 7.50-8.05 e 16-16.15
delle giornate feriali dal lunedì al venerdì
del periodo scolastico. Il provvedimento
è la riposta dell’amministrazione comu-
nale alla circoscrizione, la quale con una
deliberazione dell’ottobre scorso richie-
deva misure viabilistiche atte a migliorare
le condizioni di sicurezza del transito pe-
donale nel tratto in questione, da realiz-
zarsi attraverso una riduzione del transito
veicolare negli orari di inizio e fine delle
lezioni scolastiche.
E l’amministrazione, considerato che nel
centro del sobborgo è presente una via-
bilità alternativa che consente di bypas-
sare il tratto di via Poli interessato dal

blocco temporaneo della circolazione, ha
emanato questo provvedimento che sod-
disfa gli intendimenti della circoscrizione
e si caratterizzerà comunque come una
novità per molti automobilisti che tran-
sitano su via Poli, asse di collegamento
Mattarello di Sopra e Mattarello di Sotto.
Nel dettaglio questo il testo dell’ordinan-
za: è istituito il divieto di transito a ogni
sorta di veicolo, con esclusione dei veicoli
che effettuano servizio di trasporto pub-
blico collettivo locale, dei veicoli impe-
gnati nel servizio scuolabus e dei veicoli
adibiti al servizio di trasporto disabili, in
via Poli nel tratto di strada compreso tra
via Don Dario Trentini e piazza Perini; è
istituita la «direzione obbligatoria a de-
stra», con esclusione dei veicoli di cui so-
pra, in corrispondenza dell’intersezione

formata da via Don Dario Trentini con via
Poli, cosicché i veicoli in transito lungo
via Don Dario Trentini debbano prosegui-
re la marcia esclusivamente con direzione
Ovest-Est lungo via Poli o via del Castel;
è istituita la «direzione obbligatoria a si-
nistra», con esclusione dei veicoli di cui
sopra, in corrispondenza dell’intersezio-
ne formata da via del Castel con via Poli,
cosicché i veicoli in transito lungo via del
Castel debbano proseguire la marcia
esclusivamente lungo via Poli con dire-
zione via del Rio Stolzano-via della Decima
o via Don Dario Trentini.
Resta sempre ammesso il transito in usci-
ta dagli accessi carrai o dalle proprietà
presenti all’interno del tratto di via Poli
interessato dal provvedimento di divieto
di transito. Ma.Bri.
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