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«Il bike sharing va diffuso
in tutte le circoscrizioni»
La proposta. Il consiglio circoscrizionale dell’Argentario approva il documento che punta
a potenziare forme di mobilità alternativa sul territorio comunale. «Trasporto gratis sui bus»

• Una delle tante biciclette del progetto di Bike Sharing sul territorio provinciale

LORENZO DI DOMENICO

TRENTO. Tanti gli argomenti af-
frontati  nel  corso  dell’ultimo  
consiglio  circoscrizionale  
dell’Argentario, a partire dalle 
priorità di bilancio per l’anno 
2021 e per il triennio 2021-2023. 
Per l’occasione era presente al 
consiglio in videoconferenza an-
che l’assessore ai lavori pubblici 
e bilancio Italo Gilmozzi, a cui 
sono  state  fondamentalmente  
ribadite le  priorità di  bilancio 
espresse lo scorso anno. Da par-
te dell’assessore sono arrivate 
rassicurazioni  per  quanto  ri-
guarda alcune delle priorità se-
gnalate lo scorso anno che sono 
già state  messe a  bilancio dal  
consiglio comunale, tra queste 
la  realizzazione  di  un  nuovo  
marciapiede a Zell di Cognola e 
la messa in sicurezza pedonale, 
con la realizzazione di nuovi po-
sti auto, nella zona di Ponte Al-
to.

Tra gli  altri  punti  all'ordine 
del giorno anche la nomina di 
un nuovo consigliere circoscri-
zionale, con Andrea Costa che 
ha preso il posto della dimissio-
naria Chiara Tonelli, così come 
la discussione sul progetto per 
la sistemazione della rotonda di 
Cognola  in  località  Marnighe.  
Dopo un lungo dibattito su que-
sto  tema  sono  state  suggerite  
numerose variazioni al proget-
to presentato dal Comune, co-
me l'eliminazione di una parte 
delle aiuole per aumentare la vi-
sibilità nella rotonda ed il riposi-
zionamento di alcuni elementi 
decorativi.

Approvato  all’unanimità  ed  
in forma integrale, invece, il do-

cumento presentato dai consi-
glieri Condini e Saloni riguar-
dante il “bike sharing”. La pro-
posta, vista la necessità di po-
tenziare forme di mobilità alter-
nativa e considerati gli incentivi 
messi a disposizione da Provin-
cia e Governo, è quella di intro-
durre parchi di biciclette per il 
bike sharing in tutte le circoscri-
zioni, posizionandole in prossi-
mità dei parcheggi di attesta-

mento o luoghi di interscambio 
della  mobilità.  Viene  inoltre  
proposta la possibilità di pro-
muovere l’uso di mezzi alterna-
tivi, come le biciclette, con azio-
ni come il trasporto gratuito di 
queste ultime sui mezzi pubbli-
ci.

Infine è stata discusso ed ap-
provato un documento del con-
sigliere Saloni in cui si chiede 
all'amministrazione  comunale  

di verificare la possibilità di un 
ampliamento della “piastra” in 
cemento  dedicata  alle  attività  
ludiche e sportive presso il par-
co  di  Martignano.  Un'ipotesi  
che permetterebbe di avere due 
campi da gioco e che prevedreb-
be l'eventuale riposizionamen-
to  e  ridimensionamento  della  
fontana pubblica  situata  nelle  
vicinanze.
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MATTARELLO.  Prese  attenta-
mente in esame le varie nor-
me che, a partire dal 3 giu-
gno, non ostacolano la ria-
pertura delle sedi dei circoli 
associati  al  coordinamento  
nazionale  di  Ancescao,  il  
consiglio direttivo del Circo-
lo “S. Vigilio” di Mattarello 
ha deciso all’unanimità che 
la  sede del  circolo  rimarrà  
ugualmente  chiusa,  nono-
stante le nuove misure intro-
dotte dall’ente pubblico. E a 
questo punto augura a tutti i 
soci «buona estate e dà ap-
puntamento con un arrive-
derci a settembre».

Nella nota di Ancescao si 
ricorda che le persone che 
maggiormente frequentano 
i Circoli associati sono della 
categoria  degli  “anziani”,  
che è sempre stata oggetto di 
particolare attenzione come 
categoria  “a  rischio”.  «Lo  
dovevamo fare nel rispetto 
dei nostri soci - spiega il pre-
sidente  del  circolo  anziani  
“S. Vigilio”, il cavalier Bruno 

Pintarelli - per la loro salute, 
innanzitutto, ma anche per-
ché oltre alle numerose e giu-
ste attenzioni richiamate nel-
le prescrizioni in vigore du-
rante questo periodo di pan-
demia  i  soci  non  possono  
neanche giocare a carte o leg-
gere  il  giornale  che  fanno  
parte del loro ritrovo quoti-
diano». 

Il presidente Pintarelli ag-
giunge anche dell’altro: «Da 
noi che abbiamo la licenza 
bar, i soci possono bere caf-
fè, vino e qualche bibita, ma 
siccome non lo facciamo per 
guadagno ma siamo tutti vo-
lontari è anche giusto che i 
soci in questo momento di 
vera crisi si rivolgano a un 
qualsiasi bar esterno alla se-
de per sollevare parzialmen-
te anche quegli esercenti che 
fanno senz’altro fatica a far 
quadrare i conti». 

Un pensiero di vero buon-
senso quello del presidente 
Pintarelli che aveva anticipa-
to  ancora  alla  chiusura  di  
marzo che «noi saremo gli 
ultimi a ripartire e lo faremo 
solo quando gli ingranaggi di 
sicurezza saranno ben roda-
ti». G.M.
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TRENTO. Il 2020 anno bisesto, 
sarà ricordato come anno fu-
nesto  anche  per  le  ciliegie.  
Questo  vale  sia  per  la  Valle  
dell’Adige, dove le ciliegie si 
erano salvate dal freddo, e ora 
subiscono  il  fenomeno  del  
cracking, che in Valle di Non 
dove il gelo ha colpito forte an-
che negli impianti dove si so-
no accese per notti intere can-
dele e stufette su impianti fatti 
con tutte le tecniche più mo-
derne. 

Chi  era  riuscito  a  salvarle  
dal gelo come la famiglia di Mi-
chele e Giuseppe Bazzanella, 
sulla collina di Trento fra Vil-
lazzano e  Povo,  ora vede le  
splendide ciliegie Kordia di ot-
tima pezzatura, di qualità ec-
cellente e con una produzione 
notevole per pianta, che stan-
no subendo il  fenomeno del 
cracking ossia della spaccatu-

ra per eccesso di pioggia. Basti 
pensare che negli ultimi gior-
ni sono caduti fra gli 80 e i 100 
mm di pioggia che sulle cilie-
gie mature hanno fatto un no-
tevole danno. 

Ieri mattina, ha spiegato Mi-
chele, praticamente tutte le ci-
liegie più mature hanno una 
spaccatura. «Ad oggi si sono 
salvate solo  quelle  che sono 
ancora più indietro con la ma-

turazione, ma quelle più belle 
nere, sono tutte rotte. Per for-
tuna una parte ha una piccola 
spaccatura vicino al picciolo 
di dimensioni modeste per cui 
le raccogliamo ed a prezzi mol-
to minori le vendiamo alla no-
stra  bancherella  sulla  strada  
fra Villazzano e Povo. Solo gli 
ultimi impianti fatti 2 anni fa 
sono coperti a regola d’arte», 
fa sapere l’agricoltore.

Ma anche chi si trova in Val-
le di Non, a Coredo, come Lu-
ca Fedrizzi, che ha provvedu-
to a realizzare impianti razio-
nali con copertura con la rete 
antigrandine, con il telo anti-
pioggia  e  quello  antinsetto  
spendendo oltre 100 mila eu-
ro/ettaro, si trova in difficol-
tà. 

La produzione non spera il 
30% del normale nonostante 
che durante  le  famose  notti  
fredde di  fine marzo- inizio  
aprile abbia acceso stufette e 
candele per più notti con un 
notevole costo, si calcola sui 
3000 euro/ettaro notte. C.B.
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La violinista

L’Inno al Trentino 
alle Feste Vigiliane

La decisione.

Il presidente Pintarelli:
«Per tutelare la salute
dei nostri soci»

«Guastate tutte le ciliegie già mature»

• Da destra Giuseppe, la moglie, il figlio Michele, la sorella e 4 raccoglitori

Raccolto rovinato.

La famiglia Bazzanella
costretta a fare i conti
con i danni del maltempo

TRENTO.  Si  avvicina  il  mo-
mento delle Feste Vigiliane. 
Il programma della manife-
stazione è  stato  presentato 
l’altro giorno, con i dettagli 
sull’evento che verrà svolto 
in versione “light” per colpa 
delle misure di prevenzione 
del contagio da Coronavirus.

Durante la presentazione 
alla stampa del programma 

delle Feste la violinista Elisa 
Cecchini ha suonato dal vivo 
l’Inno al Trentino (nel reso-
conto è stata indicata come 
violinista Gloria Gabrielli).

Un’esibizione che ha strap-
pato gli applausi dei presen-
ti. Elisa Cecchini è artista fra 
le più apprezzate nel panora-
ma musicale.
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• La presentazione delle Feste Vigiliane

Scriveteci a

quartieri@giornaletrentino.it.

Il circolo anziani
di Mattarello
rimane chiuso

• Il bar del circolo anziani di Mattarello
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