
Sardagna e Cimone. Contributi ai Comuni

Pareti messe in sicurezza
Per la messa in sicurezza del versante in località Sardagna,
il Servizio prevenzione rischi della Provincia ha concesso
al Comune di Trento un contributo di 385.226,08 euro, che
corrisponde al 90% della spesa ammessa (428.028,98 euro).
Si tratta di un intervento che prevede la rimozione di un
blocco roccioso instabile. L’erogazione del contributo av-
verrà attraverso Cassa del Trentino spa. Sull’importo com-
plessivo, la voce più grossa riguarda i lavori (281.224,57
euro), il rimanente sono somme a disposizione per spese
tecniche, rilievi, prove di laboratori, espropriazioni e as-
servimenti.
Altri 104.500,00 euro sono stati messi concessi al Comune
di Cimone per mettere in sicurezza i versanti soprastanti la
strada fra località Molino e il nucleo abitato di Covelo.

«Bondone day» per il rilancioVANEZE-VASON
Giornata di divertimento 
con picnic finale

      Lo chiede al Comune il consiglio circoscrizionale

Regole per i posteggi al Centro civico
MATTARELLO

I TRENTINI NELLA GUERRA EU-
ROPEA (1914-1920). Rimarrà
aperta fino a dicembre 2018.
A cura di Quinto Antonelli. È
aperta da martedì a domenica
ore 9-18. Lunedì chiuso.

’35-’45: GUERRE E TOTALITARI-
SMI IN UNA REGIONE DI CONFI-
NE. A cura del Museo storico.
Gallerie di Piedicastello, ore
9-18, ingresso libero. Lunedì

FARMACIE DI TURNO

Presta servizio 24 ore su 24:
Farmacia S. Lorenzo
Piazza G. Cantore, 1     0461/823529

Presta servizio dalle 8 alle 22:
Farmacia Villazzano
Via Tambosi, 2              0461/921218

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
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

SERVIZIO RADIO TAXI
                    0461/930002 - 02/4000 

TRASPORTI E VIABILITA’

Trentino Trasporti                   821000
Autostrada A22                      980085

LE MOSTRE

chiuso. Fino al 5 settembre
2016. 

LA GIPSOTECA DI ANDREA
MALFATTI. La mostra, ad in-
gresso libero, è aperta in Cap-
pella Vantini fino al 3 luglio,
tutti i giorni, tranne il lunedì,
dalle 10 alle 18.

OFFICINA SEGRETA. XILOGRA-
FIE DI LEA BOTTERI NELLE COL-
LEZIONI DEL MUSEO DIOCESA-
NO TRIDENTINO.L’esposizione
intende riportare l’interesse
sulla figura dell’artista trenti-
na, morta  nel 1986. In mostra
più di cinquanta xilografie.
Museo Diocesano Tridentino,
aperto fino al 29 agosto. Chiu-
so il martedì. Orari dalle 10 al-
le 13 e dalle 14 alle 18.

URGENZE E NUMERI UTILI

      Consiglio con le spiegazioni di Renzo Dori (Apsp)POVO

Assemblea sulla fusione
Le paventate «fusioni» delle
Rsa contenute nel progetto di
riforma dell’assistenza dell’as-
sessore provinciale Luca Zeni
stanno preoccupando e non
poco anche la circoscrizione
di Povo che sente «puzza di
bruciato» anche nei confronti
della «sua» Casa di Riposo
«Margherita Grazioli». Un allar-
me sollevato nell’ultimo con-
siglio di circoscrizione attra-
verso una proposta di assem-
blea pubblica dei consiglieri
di Progetto Trentino Eleonora
Bertoldi e Camillo Bonvecchio.
Una discussione a cui, oppor-
tunamente, è stato richiesto il
contributo di Renzo Dori pre-
sidente dell’Apsp «Margherita
Grazoli» allo scopo di inqua-
drare meglio il problema. «L’ini-
ziale proposta di un’unica Rsa
provinciale - ha sottolineato
Dori - sarebbe stata un’opera-
zione devastante per l’intero
settore che giustamente ha sol-
levato pesanti critiche da parte
di Upipa (l’associazione che
rappresenta le Apsp della pro-
vincia) e singole Rsa». Proprio
a seguito di queste proteste,
dopo una consulenza commis-
sionata all’università Bocconi
e discussa recentemente ad un
tavolo composto dalle case di
riposo, dall’azienda sanitaria
e da alcuni rappresentanti de-
gli enti locali è emersa  una
nuova ipotesi, questa volta di
fusione fra Apsp a livello di co-

munità di valle (e non più a li-
vello provinciale, come nell’az-
zardato progetto originario),
con la creazione di un soggetto
unico con più sedi sul territo-
rio. «Un’ipotesi ancora in fase
di discussione - ha affermato
il presidente Dori - che dovrà
però tener conto inevitabil-
mente anche delle iniziative e
delle collaborazioni già in atto
tra le singole Apsp per razio-
nalizzare le spese. Da tempo
infatti  - ha continuato  - sono
in corso contatti e collabora-

zioni tra la Apsp cittadine per
ottimizzare i servizi e rispar-
miare sui costi con l’ipotesi ad
esempio di un protocollo d’in-
tesa tra »Grazioli«, Civica e
»Beato de Tschiderer«. Nessun
»pericolo« immediato quindi,
ma una discussione ancora in
corso che a Povo viene seguita
con particolare apprensione e
che verrà ripresa presumibil-
mente in settembre con un’ap-
posita assemblea pubblica de-
liberata all’unanimità dal con-
siglio di circoscrizione.

L’Azienda per i servizi alla persona «Grazioli»

NICOLA MASCHIO

Iniziativa all’insegna del rispet-
to dell’ambiente quella orga-
nizzata dalla Pro Loco Monte
Bondone del neo-presidente
Sergio Costa. Il «Bondone Day»,
previsto per questa domenica,
sarà una giornata ecologica
dedicata alla sostenibilità ed
al riciclo, condita dalla parte-
cipazione e dall’impegno di ra-
gazzi e famiglie.
Un intervento, il primo della
nuova «dirigenza», che ha co-
me obiettivo la valorizzazione
di una parte del nostro terri-
torio rimasta, a detta di molti,
troppo in ombra negli ultimi
anni.
«Siamo stati eletti da poco ma
abbiamo voglia di fare molto»
dice Costa, «il Bondone Day
sarà una splendida giornata di
divertimento con picnic finale.
I punti di partenza della mani-

festazione saranno due, a Va-
neze e Vason, poi successiva-
mente ci ritroveremo tutti in-
sieme e concluderemo la gior-
nata in compagnia». Ma le ini-
ziative della Pro Loco Bondone
non finiscono qui, come spiega
sempre Costa: «Stiamo cercan-
do di dar vita anche alle “Vol-
tade”, un progetto con il quale
dare un nome ad ogni tornante
del Monte Bondone, cosi come
speriamo di poter attuare pre-
sto un’altra iniziativa, ovvero
“Adotta un’aiuola”, per con-
sentire a motociclisti e visita-
tori di godere non solo di uno
splendido panorama, ma an-
che di una strada più bella».
L’associazione insomma, ha le
idee molto chiare. Entusiasta
di queste iniziative anche la
presidentessa dell’Apt di Tren-
to, Elda Verones: «Per noi è un
piacere collaborare con questi
progetti. L’Apt di occupa di ge-
stire la parte promozionale del

turismo, mentre la Pro Loco è
più attenta alla parte sociale,
ai cittadini. Possiamo creare
un ottima alchimia e rendere
il nostro territorio ancora mi-
gliore, le risorse non mancano
e noi ci mettiamo a completa
disposizione anche per la rea-
lizzazione di idee future». Pre-
sente alla conferenza anche
l’assessore al turismo del Co-
mune di Trento, Roberto Stan-
china, il quale avendo cono-
sciuto la Pro Loco lo scorso
anno si è detto molto contento
dell’elezione di Sergio Costa:
«Affiancato da persone com-
petenti come Claudio Dega-
speri ed Andrea Demozzi, Ser-
gio Costa sta riportando alla
luce l’obiettivo delle Pro Loco,
ovvero unire e non dividere.
Dopo anni di progetti è giunto
il momento, per il Bondone, di
passare ai fatti. Il consenso del-
l’Apt è una grande notizia ed
anche l’amministrazione co-

munale è a completa disposi-
zione. 
Mi auguro che anche quest’an-
no possa esserci «Percorsi di
Stelle», perché ogni iniziativa,
grande o piccola che sia, se ha
grande impatto sociale non
può che essere positiva». Ri-
trovo fissato quindi alle ore
9.30 a Vason o Vaneze, da cui
partiranno i gruppi che svol-
geranno l’iniziativa.
Alle 14.30 verrà poi proposto
da parte della vicepresidente
della Pro Loco Monte Bondo-
ne, Giorgia Todesca, un labo-
ratorio sul riciclo per bambini
dai 4 anni in su.
Il Bondone Day segna il prin-
cipio di una Pro Loco volente-
rosa di mettersi in gioco, a di-
sposizione dei cittadini, un’as-
sociazione che ha come scopo
quello di rendere il cittadino
conscio delle straordinarie ri-
sorse territoriali di cui dispo-
ne.

Il santo del giorno
Santa Maria Teresa. Caterina Scherer
nacque nel 1825 nel cantone di Lucerna.
Rimasta orfana di padre, nel corso di un
pellegrinaggio ad Einsiedeln, sentì la
chiamata alla vita religiosa. Nel 1845 prese i
voti ricevendo il nome di Maria Teresa.

Auguri anche a
Domenico
Gaspare

e domani a
Adolfo
Egidio

Maria Giovanna Elmi

MARCO BRIDI

Il Consiglio di
Circoscrizione ha chiesto
all’Amministrazione
comunale di predisporre un
regolamento che «renda
chiare e definite» le
modalità di accesso delle
automobili al piazzale
interno del centro civico
San Vigilio «per evitare
situazioni di dubbia
legittimità»; di individuare
nell’area, anche nel tratto
terminale di via Don Dario
Trentini, alcuni parcheggi
ed infine di installare un
sistema di apertura
automatica del cancello
principale carrabile e un
sistema di apertura di
emergenza per quanti
dovessero rimanere chiusi
all’interno del piazzale oltre
l’orario di apertura del
centro civico (spiacevole
evento capitato di recente).
La proposta, presentata
dalla Commissione di lavoro
permanente «Servizi»
presieduta da Daniele
Postal e votata
all’unanimità, scaturisce

dalla necessità, avvertita
dai consiglieri, di trovare un
equilibrio tra esigenze
diverse: da una parte,
liberare il piazzale dalle
autovetture,« allo scopo di
rendere l’area più sicura nei
momenti di fruizione da
parte dei ragazzi,
valorizzando le attività che
si svolgono all’interno del
centro civico stesso, sia
nell’ordinarietà del suo
utilizzo sia nella
straordinarietà degli
eventi»; dall’altra, garantire
a quanti frequentano il
centro civico per motivi di
lavoro e non trovano
un’idonea risposta nei
parcheggi esistenti limitrofi
«un congruo numero di
parcheggi in alternativa alla
superficie occupata nel
piazzale»; dall’altra ancora,
rendere effettivamente
agibile lo spazio libero
all’interno del piazzale nelle
ore diurne durante
l’espletamento delle varie
attività ad esso connesse e,
contemporaneamente,
tutelare la sicurezza e
l’ordine pubblico nelle fasce
di orario serale

interdicendo l’accesso alle
automobili se non per
attività programmate.
Nel concreto, quindi, il
Consiglio chiede che la
circolazione all’interno del
San Vigilio sia limitata ai soli
pedoni; l’accesso, la sosta
ed eventualmente il
parcheggio, per il tempo
strettamente necessario per
carico e scarico e
l’espletamento della proprie
attività istituzionali siano
concessi al personale
dell’ufficio delle Poste
Italiane, della Biblioteca
comunale, degli uffici
circoscrizionali e del centro
civico, del Centro diurno,
del Circolo Pensionati ed
Anziani, ai medici ed agli
operatori sanitari. Il
cancello di accesso deve
rimanere sempre chiuso
tranne che per il tempo
indispensabile all’entrata e
l’uscita dei veicoli
autorizzati.
Ma.Bri.
Inviata via e-mail una foto
del piazzale interno del San
Vigilio, ricoperto dalla
tensostruttura per le
manifestazioni estive

Il piazzale interno per il quale la Circoscrizione chiede nuove regole

CADINE

La cooperativa sociale
Spes ha ottenuto
l’autorizzazione
all’esercizio dell’attività
sanitaria e socio
sanitaria per la funzione
di Rsa nella struttura di
Cadine di via Coltura,
per 68 posti letto. Un
parere favorevole in
considerazione del fatto
che Spes rispetta i
parametri di personale
richiesti con il
trasferimento degli
operatori dalla Rsa di via
Borsieri (Trento) a
Cadine. Il Dipartimento
salute e solidarietà
sociale della Provincia
ha pure concesso a Spes
l’accreditamento
provvisorio della
funzione residenziale
presso la Rsa di Cadine
per 65 posti letto. La
nuova Rsa «Casa
famiglia» di Cadine è
entrata a pieno regime
nei giorni scorsi. Si
sviluppa su una
superficie, fuori terra,
pari a 20 mila m², più
6.000 di giardino.

Autorizzazioni
alla nuova Rsa
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