
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale Clarina
Via Degasperi, 92/1 0461/921034

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

URGENZE
E NUMERI UTILI

Martignano avrà un campo da
calcio in erba sintetica, con
misure regolamentari per la
prima categoria e con una
tribuna per gli spettatori, oggi
inesistente, da centro posti.
Il progetto preliminare di
adeguamento del campo è
stato approvato ieri dalla
giunta comunale.
Inizialmente il Comune

pensava di affiancare il
campo attuale con un
impianto per il calcio a
cinque e due anni fa la giunta
aveva approvato uno studio
di fattibilità in tal senso. Ma
su pressione delle società
locali alla fine si è deciso di
riqualificare la struttura,
rendendola compatibile sia
con il parco pubblico che con

il centro tennis, sia in
prospettiva con l’asilo nido
previsto sull’area limitrofa. A
questo proposito è prevista la
realizzazione sotto al terreno
di gioco, il cui ampliamento
prevede rilevanti opere di
sbancamento a valle della
strada esistente, di un
parcheggio interrato da 40
posti che potrà essere
utilizzato anche dagli utenti
del futuro asilo. Lo
spogliatoiosarà rifatto e
l’edificio conterrà anche tre
sale polivalenti riservate alle
attività giovanili.
È previsto che atleti e
personale di servizio
accedano all’impianto da sud
utilizzando come parcheggio
l’ampio spazio di sosta già
esistente e di fatto
sottoutilizzato in prossimità
del Crm. La zona delle tribune
per il pubblico sarà invece
accessibile tramite il nuovo
percorso pedonale adiacente
il lato nord con spazio di
parcheggio sotto il campo da
gioco. Il costo complessivo
dell’intervento sarà di 2,5
milioni di euro.

Il nuovo asilo nido nel 2012RAVINA
Ospiterà fino a 30 bambini
Edificio a risparmio energetico

Il santo del giorno
A Chicago in Illinois negli Stati Uniti d’America, santa
Francesca Cabrini, vergine, che fondò l’Istituto delle
Missionarie del Sacratissimo Cuore di Gesù e si adope-
rò in tutti i modi nell’assistere gli emigrati con insigne
carità.

auguri anche a
Flaviano
Demetrio

e domani a
Ivo
Giovanni

F. Neri

LE MOSTREMart - Palazzo delle Albere. In
mostra il percorso artistico
di uno dei maggiori pittori
trentini tra Ottocento e No-
vecento. Tra le molte novità
anche quattro tele inedite
dell’autore scoperte dal Mart
nel 2009 e un carteggio ine-
dito con la famiglia Bossi Fe-
drigotti. Fino al 25 aprile
2010, da martedì a domeni-
ca dalle 10 alle 18. Costo: bi-
glietto intero 6 euro, ridotto
4.
Galleria Civica. Civica 1989 -
2009: è il titolo delle tante ini-
ziative organizzate in città
per festeggiare i vent’anni
dell’ente culturale. Alla sede
di via Cavour l’orario del-
l’esposizione è dalle 10 alle
17 (chiuso il lunedì), al Ca-
stello del Buonconsiglio in-

vece dalle 10 alle 18.
Museo di scienze naturali. Via
Calepina, 14.  «Attrazione Ter-
ra. Campo magnetico, terre-
moti». Orario: dal martedì al-
la domenica 10-18. Chiuso i
lunedì non festivi. Chiuso il
25 dicembre e 1 gennaio. Fi-
no al 10 gennaio 2010.
Palazzo Albere. Via Sanseveri-
no. «Collezione permanente
del XIX secolo». Orario: 10-
18, chiuso il lunedì.
Povo - Cosbi (Piazza Giannan-
tonio Manci, 17). «Giampaolo
Osele. Connessioni natura-
li». Osele presenta lavori ine-
diti incentrati sul concetto
di connessione e di rete.
Castello del Buonconsiglio. Via

Bernardo Clesio 5, Trento. 
«Egitto mai visto». Collezio-
ni inedite dal Museo egizio
di Torino e dal Castello del
Buonconsiglio di Trento.
Orario: da martedì a dome-
nica 10-18. Fino al 10 genna-
io 2010. Chiuso i lunedì non
festivi, dall’8 novembre al 10
gennaio cambia l’orario: 9.30
- 17.
Museo Caproni. «Search & Re-
scue» è una mostra interat-
tiva dedicata ai 50 anni del
Nucleo elicotteri. L’esposi-
zione abbina parti puramen-
te espositive ad installazio-
ni tecnologiche interattive e
multimediali, grazie alle qua-
li i visitatori possono appro-
fondire il fascino dei velivo-
li ad ala rotante. Fino al 14
marzo.

IN BREVE
SAN BARTOLOMEO
LAVORI IN CAPPELLA
� La soprintendenza ai beni
architettonici della Provincia
ha autorizzato il progetto di
restauro della cappella
Rungg, nel cimitero di San
Bartolomeo, preparato dal
Comune di  Trento.
UN NUOVO LOCALE 
PER VILLA BELFONTE
� Il dipartimento urbanistica
e ambiente ha autorizzato
Italo Monfredini, presidente
della Spes, a costruire un
nuovo locale interrato a
servizio di  Villa Belfonte. La
residenza sanitaria
assistenziale si trova alla
Grotta di  Villazzano in zona a
rischio idrogeologico. Il
progetto è stato redatto
dall’architetto Stefania
Wegher. La Provincia ha
comunque imposto che il
rivestimento sopra il locale
interrato dovrà essere
realizzato con argille espanse
di spessore minimo pari a 1
metro ricoperte con un
ulteriore strato di 20
centimetri di terreno
vegetale. Inoltre dovrà essere
realizzato un muro con
recinzione nel tratto a monte
delle opere in progetto di
altezza pari a 1,80 metri e
larghezza alla base di 40
centimetri. Infine il locale
interrato dovrà essere
indipendente e svincolato
dall’edificio esistente.
CIMONE: NEGOZIO 
PREMIATO
� Il servizio commercio ha
concesso un contributo di 65
mila euro al negozio
multiservizi gestito dalla
«Blue Angel sas» di Arturo
Baldo a Cimone, in località
Covelo 113: 45 mila euro
sono stati concessi per
l’acquisto di arredi e
attrezzature (il 30% di una
spesa di 150.000 euro),
6.500 euro di premio di
insediamento e 13.500 euro
per le attività complementari
offerte.

Verrà ampliato e avrà un parcheggio interrato

Campo regolare in erba sintetica
MARTIGNANO

91
00

70
04

L9
12

19
21

Il Mercatino del volontariato e della solidarietà è aperto in

Piazza Cesare Battisti dove associazioni, cooperative e

organizzazioni senza fini di lucro offriranno prodotti di

vario tipo per autofinanziare le proprie attività o per

sostenere progetti solidali.

Tra le casette delle varie associazioni si potranno trovare

regali originali e unici, utili e “solidali” che fanno bene a

chi li riceve e chi li fa, perché il Natale sia una festa per

tutti.

Il Mercatino rimarrà aperto fino al 31 dicembre dalle 10 alle

19, ad esclusione del giorno di Natale e Santo Stefano.

MERCATINO DI NATALE
DEL VOLONTARIATO E
DELLA SOLIDARIETÀ

DAL 1971 INVESTIGAZIONI PRIVATE
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
DIPENDENTI SLEALI - TUTELA CREDITI

PERIZIE CALLIGRAFICHE
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Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
AZ-DETECTIVES

�

Anche Ravina avrà il suo asilo
nido. Per vederlo in funzione
bisognerà però attendere il
2012 o forse il 2013, perché ol-
tre ai tempi tecnici bisogna pro-
cedere anche all’esproprio del-
l’area, una superficie di 1.150
metri quadri.
Ieri la giunta comunale ha ap-
provato il progetto prelimina-
re. L’asilo sorgerà a valle della
scuola materna, tra via Belve-
dere e via delle Masere. Potrà
ospitare fino a 30 bambini in
una struttura progettata per il
risparmio energetico dal costo
stimato in 3 milioni di euro, di
cui poco più di mezzo milione
per gli espropri.
Con la realizzazione dell’asilo
verrà rivisto l’accesso all’at-
tuale scuola dell’infanzia da via
Belvedere dove verrà amplia-
to il parcheggio che passerà
dagli attuali cinque a venti po-
sti auto. Altri trenta posti ver-
ranno realizzati per gli utenti
nel garage seminterrato dove
troverà posto anche un depo-

sito. Il progetto ha prestato par-
ticolare attenzione agli acces-
si prevedendo percorsi che
sfrutteranno il viale alberato
che parte dal marciapiede pro-
veniente dal centro storico di
Ravina, a ovest dell’area, en-
trando nel sistema scolastico
e raggiungendo alla stessa quo-
ta il primo piano della scuola
per l’infanzia.
Il progetto presenta degli ele-
menti innovativi che riguarda-
no alcuni aspetti architettoni-
ci e tecnologici che recepisco-
no le indicazioni espresse nel
Protocollo di qualità per la pro-
gettazione, esecuzione e gestio-
ne delle opere pubbliche co-
munali.
In sintesi, gli aspetti più inno-
vativi del progetto sono relati-
vi alla tecnologia costruttiva,
che si prevede di tipo leggero
in legno prefabbricata in stabi-
limento per ottimizzare i tem-
pi di realizzazione, composta
da stratigrafie studiate con
l’obiettivo del massimo rispar-

mio energetico e della sosteni-
bilità ambientale osservando
scrupolosamente gli indirizzi
del regolamento comunale per
la diffusione dell’edilizia soste-
nibile.
Il fabbisogno di energia prima-
ria globale sarà inferiore a 20

KWh/m² all’anno corrisponde-
te ad una classe energetica A+.
L’edificio sarà inoltre dotato di
impianto fotovoltaico per la
produzione di energia elettri-
ca pari a circa 13.000 Kw ogni
anno, con una previsione di
produzione in 25 anni di circa

325.000 Kw con un risparmio
di olio combustibile pari a cir-
ca 68.600 litri evitando un emis-
sione di sostanze nocive in at-
mosfera poti a circa 266 ton-
nellate di anidride carbonica),
266 chili di anidride solforosa
e 460 chili di nitrati.

Il rendering del progetto preliminare. L’esecutivo sarà fatto entro il prossimo anno

Vigolo Baselga. L’edificio, donato dalla Provincia al Comune tre anni fa, verrà abbattuto e ricostruito
Nuova sede per i Vigili del fuoco e le associazioni nell’ex casa cantoniera
Verrà abbattuta e rifatta la
vecchia casa cantoniera di
Vigolo Baselga. L’edificio, donato
dalla Provincia al Comune tre
anni fa col vincolo di
destinazione pubblica a favore
della collettività locale, ha
problemi strutturali che ne
sconsigliano il riutilizzo. Il
progetto esecutivo, approvato
ieri in giunta comunale, prevede

la realizzazione di due nuovi
fabbricati, uno destinato alle
associazioni e l’altro destinato
ad essere la nuova sede dei
vigili del fuoco volontari.
Il primo edificio avrà tre piani, il
più basso ospiterà un deposito
per un’associazione e la sede del
soccorso alpino. Sopra sorgerà la
sala pubblica per un centinaio di
posti. Nel sottotetto

l’associazione 1513.
La spesa prevista è di 1,7
milioni. I lavori verranno affidati,
dopo la gara d’appalto,
nell’autunno 2010; il tempo
previsto per i lavori è di 520
giorni.
Lo spostamento dei vigili del
fuoco permetterà in prospettiva
di ampliare l’asilo nido del
sobborgo.

l'Adige30 martedì 22 dicembre 2009 Grande Trento


