
In esecuzione delle decisioni
della commissione comunale,
l’Azienda forestale Trento -
Sopramonte ha indetto una
gara, nella forma dell’asta
pubblica, per l’affidamento in
gestione del complesso
pastorale e agrituristico
«Malga Brigolina-Malghet-
Fragari» sul monte Bondone.
Il prezzo a base d’asta è
stabilito in euro 20.000;
l’aggiudicazione avverrà
all’offerta più vantaggiosa per
l’Azienda forestale.
Le offerte dovranno essere
presentate entro le ore 12 del
12 ottobre prossimo.
Il bando integrale, la
modulistica da presentare
per partecipare alla gara e
ogni altra informazione sono
disponibili alla segreteria
dell’Azienda Forestale in via
Lunelli, 48 (tel.: 0461/420578;
e-mail: info@aziendaforestale.
tn.it); l’ufficio è aperto al
pubblico dal lunedì al giovedì
in orario 8.30-12 e il venerdì
dalle 8.30 alle 12.
La malga è di proprietà
dell’Asuc di Sopramonte e
finora è stata gestita dal
Caseificio cooperativo Latte
Trento e Borgo.

Ad Assisi brillano i cori trentiniRAVINA-SOPRAMONTE
In S.Chiara concerto d’eccezione
per le monache di clausura

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Dall’Armi
P.zza Duomo, 10 0461/236139

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 UTILIIl santo del giorno

San Roberto Bellarmino, vescovo e dottore della Chie-
sa, che seppe brillantemente disputare nelle controver-
sie teologiche del suo tempo con perizia e acume. No-
minato cardinale, si dedicò con premura al ministero
pastorale  in difesa della dottrina della fede.

auguri anche a
Colomba
Emanuele

e domani a
Arianna
Irene

R. Mancini

LE MOSTREMuseo di scienze naturali. Pro-
segue la mostra «Spaziale!»,
dal martedì alla domenica
dalle 10 alle 18. L’esposizio-
ne proseguirà fino al 9 gen-
naio 2011.
Gallerie di Piedicastello. La
Fondazione Museo storico
del Trentino invita alle Galle-
rie di Piedicastello con il per-
corso espositivo «Storica-
mente Abc». Le Gallerie pun-
tano ad essere un luogo di
formazione continua. Da mar-
tedì a domenica, orario 9-18.
Lunedì chiuso. 
Castello del Buonconsiglio. In
mostra «L’avventura del ve-
tro, affascinante viaggio at-
traverso l’arte dei maestri ve-
neziani che, dal Rinascimen-
to al Novecento, hanno con-
quistato il mondo. Capolavo-

ri rinascimentali dai musei
veneziani, un carico di perle
e vetri cinquecenteschi recu-
perati nei fondali marini croa-
ti, affascinanti collane di per-
le sono solo alcuni dei magni-
fici oggetti che si potranno
ammirare in mostra. Fino al
7 novembre, dalle 10 alle 18.
Museo degli usi e costumi (San
Michele all’Adige). «Miti e riti
dell’orso nel grande Nord».
Orario: da martedì a dome-
nica 9-12.30 e 14.30 -18 (chiu-
so lunedì). Fino al 26 settem-
bre.
Museo Diocesano. «La mia ar-
te io la chiamo mestiere»:
grande mostra dedicata a Re-
mo Wolf. Da mercoledì a lu-

nedì ore 9.30-12.30 e 14.30-18,
chiuso il martedì.
Galleria d’arte il Castello. Fino
al 20 settembre è allestita la
nostra «Petite vérité», a cura
di Alberto Zanchetta, con gli
artisti Baricchi, Buglisi, Car-
riero, Decarli, Gandini, Maz-
zoni, Pagani, Pasquali, Pasto-
rello, Rubbio e Vignato. Ora-
ri: 10-12.30; 16 - 19.30. Lune-
dì mattina chiuso, domenica
su appuntamento.
Quando l’arte contemporanea
non va in vacanza. di Marco
Tomasini. Espongono Marco
Adami, Andrea Bertolini, Fe-
derico Lanaro, Francesco
Mattuzzi, Andrea Pregl e Ro-
berta Segata. Villa Ciani Bas-
setti, Lasino. Fino al 19 set-
tembre, da ven. a dom. dalle
ore 16.30 alle ore 18.30.

IN BREVE
TAVERNARO: SERATA
DI CANTO E POESIA
� Interessante serata di
musica e poesia sabato a
Tavernaro con il coro «Voci in
accordo» di Povo, la «Corale
Polifonica Cimbra» di
Luserna, che eseguiranno sei
pezzi a testa, e intermezzi
con i poeti del «Club
Armonia» di  Trento.
L’appuntamento è dunque
per domani con inizio alle
ore 20.30 presso Villa
Pruner-Longo.
OLTREFERSINA
DIBATTITO
� Nell’ambito della festa
Oltrefersina Insieme, oggi al
teato tenda in via Fermi il
Polo sociale organizza dalle
16.30 alle 18.30 una tavola
rotonda di confronto sul
tema «Tra il dire e il fare.
Emozioni e regole nel
rapporto genitori figli».
Interverranno: Chiara De
Monti, psicologa, operatrice
del Punto famiglie - Ascolto
e Promozione; Zaira Oro,
assistente sociale,
coordinatrice del Polo
sociale; Magali Francoise
Lucie Pladys, coordinatrice
pedagogica del Comune di
Trento; Angelo Prandini,
educatore professionale,
coordinatore della
Cooperativa La Bussola. Per i
bambini ci sarà uno spazio
gioco a cura degli operatori
di Koiné e cooperativa la
Bussola e verrà distribuita
una golosa merenda.
MARTIGNANO: LA LEGA
CHIEDE SICUREZZA
� «L’ennesimo furto
perpetrato ai danni di un
supermercato di Martignano
dimostra la necessità di un
migliore controllo del
territorio». A sottolinearlo, in
una nota a proposito del
colpo alla Conad, è il
segretario della sezione di
Trento della Lega Nord,
Vittorio Bridi. Il consigliere
comunale chiede più
pattuglie nei quartieri.

MICHELE VIGANÒ

Grande emozione per un even-
to unico ad Assisi lo scorso fi-
ne settimana: le monache di
clausura custodi della basili-
ca di Santa Chiara hanno aper-
to la chiesa, solitamente chiu-
sa dopo il tramonto, ad un co-
ro di 42 elementi ed un’orche-
stra di 34 musicisti trentini per
un concerto molto partecipa-
to ed apprezzato. 
Nella serata di sabato scorso
i cantori del coro Laboratorio
musicale di Ravina, per l’occa-
sione rinforzato da alcuni ele-
menti del coro Voci del Bon-
done di Sopramonte, entram-
bi diretti dal maestro Mauri-
zio Postai, accompagnati dal-
l’Ensamble LaMus, hanno ese-
guito un repertorio scelto tra
i classici della musica sacra
per coro e orchestra: il Re-
quiem di Mozart e il Gloria dal-
la messa di Schubert. In più è
stata eseguita la composizio-
ne «Victimae», scritta apposi-
tamente per il coro di Ravina
dal maestro trentino Marco
Longo, che da anni è loro ac-
compagnatore al pianoforte.
Le parti soliste sono state af-
fidate alle voci di Sabrina Mo-
dena, soprano, Mariavittoria
Paba, contralto, Roberto Gar-
niga, tenore, ed Antonio Mara-
ni, basso.
Il concerto è stato organizza-
to per rendere omaggio alla ba-
silica, danneggiata duramen-
te durante il terremoto che col-
pì l’Umbria nel 1997. Tredici
anni dopo il rapporto che le-

ga il Trentino alla regione cen-
tro italica è ancora fortissimo
e si rinnova nel tempo.
Dopo il terremoto del ’97, in-
fatti, intervenne ad Assisi e nei
paesi circostanti la solidarie-
tà trentina, tra cui la presenza
importante dei vigili del fuoco
volontari di Trento, allora di-
retti da Sergio Cappelletti, che
è oggi presidente della circo-
scrizione del Bondone. In quel-
l’occasione i volontari inter-
vennero proprio nella basilica
delle clarisse ad Assisi, prov-
vedendo alla messa in sicurez-
za della struttura pericolante
dopo le scosse. In ricordo del-
l’intervento le monache di San-
ta Chiara hanno autorizzato
l’evento, un’«eccezione» che
avviene due o tre volte l’anno,
e hanno seguito il concerto
dalla grata dietro l’altare, co-
me è consuetudine per l’ordi-
ne di clausura, complimentan-
dosi col maestro per la toccan-
te esecuzione.
Coro ed orchestra avevano al
seguito anche un pullmann di
appassionati, arrivati con un
viaggio organizzato dall’asso-
ciazione culturale Giulia Tur-
cati di Sopramonte, sul quale
hanno viaggiato anche molte
persone legate al territorio
umbro sempre per le vicende
del ’97. Il gruppo ha visitato
Assisi e ha fatto tappa anche
nella vicina Valtopina, dove la
Protezione civile della Provin-
cia, intervenne, al tempo, co-
struendo i «villaggi» di caset-
te di legno per gli sfollati, nei
quali, ancora oggi vive qual-
che famiglia.

L’Azienda forestale Trento-Sopramonte indice una gara

La malga Brigolina cerca un gestore
BONDONE

Martignano. L’annuncio di Lega e circoscrizione

Si sistema la caditoia

La caditoia

Dolomiti Reti spa dovrebbe concludere
oggi i lavori di sistemazione della cadito-
ia per lo scarico delle acque in via don
Serafini, a Martignano, all’altezza del nu-
mero civico 10. A darne notizia sono sia
i leghisti Luca Boscaro e Vittorio Bridi,
che sul tema avevano presentato una pro-
posta di mozione, sia il presidente della
circoscrizione Argentario, Armando Ste-
fani. «Dopo un sopralluogo - afferma que-
st’ultimo - si è deciso non di sostituire la
caditoia concava con una caditoia piana,
perché avrebbe pregiudicato il corretto
drenaggio dell’acqua piovana, ma di ri-
posizionare la caditoia stessa».

Sopramonte. Stanze intitolate alle tre cime

Il primo Bed & Breakfast

I titolari del B & B

A Sopramonte mancava una struttura ri-
cettiva che offrisse al turista un posto per
dormire e una prima colazione. Lacuna
colmata dalla famiglia di Claudia Postal
e Augusto Nardelli che ha adibito un pia-
no della villa situata in località Pozze, in
mezzo al verde, a Bed and Breakfast. Nel-
la struttura i clienti trovano una sala per
la prima colazione, tre stanze con bagno,
un terrazzo dove poter riposare o pren-
dere la tintarella con vista della Paganel-
la, del Bondone e delle Viote. Il Bed and
Breakfast è stato denominato “Tre cime”
e le stanze portano il nome di Cima Ver-
de, Dos D’Abramo e Monte Cornet.
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Per la pubblicità su questo quotidiano:

DAL 1971 INVESTIGAZIONI PRIVATE
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Sono tornati in vigore gli orari invernali per

tutte le sedi della Biblioteca comunale, con

un cambiamento di orario per tutte le sedi

periferiche che apriranno alle nove del

mattino. 

Sede centrale di Via Roma dal lunedì al

venerdì 8.30 � 20.30

sabato 8.30 � 18.30

BIBLIOTECA
COMUNALE ORARI
INVERNALI

l'Adige36 venerdì 17 settembre 2010 Grande Trento


