
Da ieri, ufficialmente, la facciata fron-
tale del Centro Sociale di Montevac-
cino ospita il «Canopo» più vicino al
Monte Calisio: il minatore, dalle pro-
porzioni umane ingigantite, lascia tra-
sparire sofferenza e fatica in un con-
testo cromatico teso a richiamare il
legame con la montagna entro cui la-
vora. Si tratta del murales, di super-
ficie pari a quasi 8 metri quadrati,
ideato e realizzato dal genio artisti-
co del giovane Elia Carollo nell’am-
bito del progetto promosso dall’as-
sociazione Tremembè e sostenuto
dalle Politiche Giovanili del Comune.
Il cui principale obiettivo è quello di
recuperare e valorizzare le vicende
storiche dei cercatori d’argento che
lavoravano sul Monte Calisio attra-
verso un itinerario composto da ben
nove pannelli artistici, ciascuno dei
quali avrà sede in uno dei sette sob-
borghi dell’Argentario. «Oltre, ovvia-
mente - spiega il presidente di circo-
scrizione dell’Argentario Armando
Stefani - all’estrema importanza che
l’iniziativa riveste per la valorizzazio-
ne di competenze e capacità, fre-
schezza e fantasia dei giovani talen-
ti trentini». Tant’è che, è l’osservazio-
ne ironica riportata da Stefani, anche
l’antico Canopo porta il piercing al
naso, frutto - in realtà - della giuntu-
ra dei due pannelli che ospitano, cia-
scuno, parte del lavoro artistico di

Carollo. «Il concorso per la creazio-
ne dei murales, rivolto agli studenti
dell’istituto d’arte Vittoria di Trento
- aggiunge l’assessore comunale alla
cultura e politiche giovanili Lucia
Maestri -, ha rivestito un importante
ruolo nell’avvicinare le attitudini ar-
tistiche dei giovani alla comunità». In
effetti, la frazione di Montevaccino,
che più si avvicina storicamente e
geograficamente al Calisio, ha rite-
nuto la rappresentazione artistica
tanto significativa e d’impatto da at-
tribuire alla sua inaugurazione il ruo-
lo di prologo della Sagra paesana che
avrà inizio giovedì prossimo. 

«Al murales - conclude Stefani - sono
da attribuire almeno altri due impor-
tanti contenuti significativi: innanzi-
tutto, la specificità dell’espressione
artistica muraria tesa a caratterizza-
re e rendere unico il territorio». Cui
si somma il chiaro valore aggiunto
della pregiata estetica dell’opera d’ar-
te, ispirata alla prima arte muraria
messicana, in grado di arricchire
maggiormente l’accogliente sobbor-
go alle pendici del Calisio. Con par-
ticolare riferimento al forte legame
che si viene ad instaurare tra il pre-
sente e le fondamentali radici del pas-
sato. F.Sar.

Il quorum c’è, l’Asuc è salvaSOPRAMONTE
Sfiorato il 42% di votanti. In
gestione mille ettari e le malghe

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale S. Pio X
Via S. Pio X, 77 0461/923756

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 ore 20/8
Sab. e prefestivi dalle 8 alle 8
Dom. e festivi continuato
telefono 915809

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 
Multe 0461/884420/1/5/6
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
Piscina Levico Terme 700373
Centro Sci Fondo Viote 948032

SERVIZIO RADIO TAXI
0461/930002
0461/826840

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021
Trentino Trasporti 821000
Autostrada A22 980085

Il santo del giorno
A Nicomedia in Bitinia, nell’odierna Turchia, i santi
martiri Urbano, Teodoro, Menedémo e compagni, sia
chierici sia laici, per ordine dell’imperatore Valente
furono posti per la loro fede cattolica su una
imbarcazione e bruciati in mare.

Auguri anche a
Quinto
Urbano

e domani a
Eva
Zaccaria

T.Bontempo

LE MOSTREMuseo diocesano. I ricami Lie-
chtenstein costituiscono
un’importante espressione
dell’alta civiltà cui era assur-
ta la Boemia sotto il re Carlo
IV del Lussemburgo. Gli
«esemplari» più importanti so-
no in mostra in piazza Duo-
mo. Orari: 9.30-12.30 e 14.30-
18, chiuso tutti i martedì, fi-
no al 7 novembre 2011.
Gallerie di Piedicastello. «Fe-
uer!». I grandi rastrellamenti
antipartigiani dell’estate 1944
tra Veneto e Trentino. Trami-
te un percorso fotografico e
cartografico sono state mes-
se in risalto le diverse forma-
zioni partigiane attive e ope-
ranti nell’estate 1944. Contem-
poraneamente, l’attenzione
si è concentrata sui reparti
nazifascisti, sui singoli milita-

ri, impegnati nell’intero ciclo
operativo di rastrellamento e
sulla loro esperienza bellica,
di fatto compiutasi sul fronte
orientale e nell’Italia centro-
settentrionale nei mesi pre-
cedenti. Orari: dal martedì al
sabato, ore 9-18, fino al 25 set-
tembre. Ingresso libero.
Castello del Buonconsiglio. Le
grandi vie delle civiltà. Rela-
zioni fra il Mediterraneo e il
centro Europa dalla Preisto-
ria alla Romanità. Dal marte-
dì alla domenica, ore 10-18, fi-
no al 13 novembre.
Torre Vanga. «Non ancora Ita-
lia. Temi risorgimentali del-
l’arte in Trentino», mostra de-
dicata ai protagonisti trenti-

ni del Risorgimento, aperta
dalle 10 alle 18 (ingresso libe-
ro, lunedì chiuso), fino al 9 ot-
tobre.
Castel Pergine Graziano Pom-
pili, da martedì a domenica fi-
no al 4 ottobre: ore 10.30-22,
lunedì ore 17-22.
Galleria d’arte Il Castello (via
degli Orbi, 25). Ivan Zanoni:
Omaggio a Torre Aquila. L’ar-
tista indirizza l’attenzione sul
mondo animale realizzando
le proprie creature attraver-
so un assemblamento di lami-
ne di ferro battuto che sfrut-
ta la concavità, la convessità
e il vuoto, realizzando un og-
getto che si presenta allo
sguardo leggero ed essenzia-
le. Orario: 10-12.30 e 16-19.30.
Chiuso il lunedì mattina e fe-
stivi. Fino al 7 settembre.

FABIA SARTORI

A Sopramonte vince il senso di
appartenenza della comunità
alla propria terra: il paese alle
pendici del Bondone prosegui-
rà nella tradizionale (dal 1952)
gestione autonoma dei propri
beni ad uso civico. Ieri, in se-
de di seconda consultazione
per l’elezione del nuovo Comi-
tato di Amministrazione Sepa-
rata dei Beni di Uso Civico
(Asuc), è stato raggiunto il quo-
rum del 40%, che garantisce la
sopravvivenza dell’ente nel
prossimo quinquennio. Dei
2268 cittadini aventi diritto al
voto sono andati alle urne ben
948 elettori, che rappresenta-
no poco meno del 42%. 
Soddisfatto per il risultato che
«evita di far finire la gestione
nel calderone dell’amministra-
zione comunale» il presidente
uscente dell’Asuc Raffaele Nar-

delli: «Non ho mai avuto dub-
bi - afferma - sulla sensibilità
degli abitanti di Sopramonte ri-
guardo ad un tema così radica-
to nell’identità di paese». Iden-
tico il parere espresso dal pre-
sidente di circoscrizione del
Bondone Sergio Cappelletti, lo-
dando la prova di maturità del-
l’intera comunità. In effetti, il
merito è da attribuire all’unità
d’intenti: «Gli aventi diritto al
voto - spiega Nardelli - si sono
fatti coinvolgere dalla dedizio-
ne e motivazione che hanno di-
mostrato i 12 candidati supe-
rando alcune diversità nelle po-
sizioni assunte (che un tempo
aveva portato alla creazione di
due liste)». Il segreto del suc-
cesso pare, quindi, da attribui-
re alla serenità con cui i resi-
denti maggiorenni di Sopra-
monte hanno potuto avvicinar-
si ai seggi. «Tant’è - specifica
Cappelletti - che parecchie par-
tecipazioni alle urne proven-

gono proprio dai giovani d’età
inferiore ai 30 anni». Ovviamen-
te, un ringraziamento partico-
lare va alle condizioni meteo:
la giornata uggiosa non ha cer-
to favorito le gite al lago. In buo-
na sostanza, è confermata la
gestione da parte dell’Asuc del
patrimonio silvo-pastorale che
le compete: si tratta in totale
di quasi mille ettari, cui si ag-
giungono le proprietà immobi-
liari di malga Brigolina, malga
Malghetto e del comparto sto-
rico di Sant’Anna. Come previ-
sto alla vigilia dei seggi, i dodi-
ci eletti saranno coinvolti atti-
vamente all’interno delle isti-
tuzioni locali (Asuc, Azienda
Forestale, commissione Mal-
ghe): «Il che - conclude Nardel-
li - richiederà un impegno co-
stante per favorire una corret-
ta programmazione ed esecu-
zione degli interventi di cui la
nostra comunità ed il nostro
territorio necessitano».

Il primo della serie di murales che celebreranno le miniere

Installati otto metri quadri di «canopo»
MONTEVACCINO

URGENZE
E NUMERI UTILI

Il dipinto di Elia
Carollo installato
sulla facciata del
centro civico di
Montevaccino
richiama il duro
lavoro dei canopi
nelle miniere
dell’Argentario
Sarà la prima di
una serie di opere
esposte sugli
edifici e nei luoghi
pubblici della
circoscrizione

Tantissimi ragazzi alla festa di sabato

Skatejam da tutto esaurito
VIA GHIAIE

Aggregazione e socializzazione tra
giovani appassionati a forme artisti-
che di diversa natura, dall’espres-
sione musicale allo sport. Questi al-
cuni degli obiettivi dichiarati dagli
organizzatori della seconda edizio-
ne dello Skatepark Jam. Che, alla lu-
ce dei numeri, hanno ottenuto pie-
no successo: sabato, a Maso Smalz
in via Ghiaie, si sono riversati oltre
1.500 ragazzi. «Anche se - ammette
il promotore dell’evento Roberto
Robbo Gallina - nel pomeriggio non
sono mancate molte famiglie con
bambini (a cui l’ingresso è stato con-
sentito gratuitamente), che hanno
particolarmente apprezzato le esi-
bizioni acrobatiche di breakdance e
le spettacolari acrobazie sugli ska-
teboard». In effetti, pare che lo spa-
zio dedicato alle manifestazioni spor-
tive abbia riscosso un ottimo suc-
cesso, in prevalenza nelle prime ore
del pomeriggio proprio grazie alla
breakdance. Anche se - com’è ovvio
- buona parte dei giovani, soprattut-
to nelle ore che hanno seguito l’im-
brunire, si è concentrata nei pressi
del palco per le esibizioni musicali
rigorosamente live: «Se dovessi in-
dividuare il momento di maggior fre-
quentazione - afferma Roberto - pro-
penderei per la tarda serata, quan-
do i generi house e techno hanno
surriscaldato l’atmosfera». In ogni

caso, la presenza del manto erboso
è stata particolarmente apprezzata
dai presenti, che ne hanno approfit-
tato per osservare e partecipare co-
modamente seduti o sdraiati. Il bi-
lancio, quindi, è nettamente positi-
vo: «Soprattutto - sottolinea con par-
ticolare enfasi l’organizzatore - non
ci sono stati disordini di sorta, com-
plice la presenza deterrente del cor-
po di vigilanza». Infine, grande sod-
disfazione proviene da buona parte
degli artisti in erba, sia musicisti che
sportivi, che hanno preso parte al-
l’evento con la possibilità di «far sen-
tire la propria voce». F.Sar.
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E’ operativo il nuovo collegamento del trasporto pubblico per

la Rsa di San Bartolomeo. Il servizio, gestito da Trentino

Trasporti Esercizio, è effettuato con la linea “D”. Il bus parte

da Largo Porta Nuova, passando per via Barbacovi, Bolghera –

ospedale Santa Chiara, viale Verona, Rsa e ritorno. Attualmente

sono previste sette corse al giorno dal lunedì al sabato,

funzionalmente alla esigenze dei famigliari.

Il trasporto è realizzato con lo stesso minibus che serve la Rsa

Angeli Custodi in via della Collina (linea “C”). Per tale ragione

viene modificato l’orario della linea “C”: il nuovo servizio,

infatti, connette tra loro le due strutture e ha un orario

integrato. 

www.trento.info.it

AL VIA LA LINEA “D”, NUOVO
BUS PER LA RSA SAN
BARTOLOMEO
SONO PREVISTE SETTE CORSE AL GIORNO
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