
Oltre settanta appassionati
delle due ruote da montagna
hanno partecipato nei giorni
scorsi alla prima edizione
dell’escursione notturna al
chiaro di luna, con l’elite
della Bike school Trentino,
promossa dall’Apt Trento -
Monte Bondone - Valle dei
Laghi, tra i laghi Cavedine,
Toblino e Santa Massenza.
Al calar degli ultimi raggi di
sole dietro il massiccio del
Monte Casale, il ritrovo
presso la cantina Pisoni,
luogo di partenza e arrivo
dopo 22 km tra le campagne
e le mulattiere della Piana
del Sarca. Durante l’uscita
notturna, adeguatamente
scortati dai vigili del fuoco
volontari di Cavedine e
Lasino, degustazione
(moderata) di vini e grappe
in alcune cantine della valle,
e cena conviviale con
specialità
enogastronomiche della
zona. 
Tra i partecipanti i campioni
di mountain bike Silvano
Janes e Martino Fruet, oltre
ai campionissimi Mariano
Piccoli, Gilberto Simoni e
Francesco Moser. R.F.

Parcheggio dietro la chiesettaGARDOLO DI MEZZO
Progetto in giunta  comunale,
ora si attende l’esproprio

FARMACIE DI TURNO
Farmacia S. Lorenzo
P.zza G. Cantore, 1 0461/823529
Aperta anche la farmacia di Villazzano
dalle ore 8 alle ore 20.

CARBURANTI
AGIP - Via Maccani, 46
AGIP - Campotrentino Interporto
IP - Fraz. Mattarello

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
Trentino Trasporti 821000

URGENZE
E NUMERI UTILIIl santo del giorno

Santi Cosma e Damiano, martiri, che si ritiene ab-
biano esercitato a Cirro nella provincia di Eufratesia,
nell’odierna Turchia, la professione di medici senza chie-
dere alcun compenso e abbiano sanato molti con le lo-
ro gratuite cure.

auguri anche a
Teresa
Sebastiano

e domani a
Vincenzo
Erminia

D. Cunego

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 genna-
io 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 for-
mazione continua. Da marte-
dì a domenica, orario 9-18. Lu-
nedì 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 domeni-
ca 9-12.30 e 14.30 -18 (chiuso
lunedì). Fino al 26 settembre.
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.
Spazio archeologico sotterra-
neo del Sas (piazza Cesare Bat-
tisti). Fino al 28 novembre la
mostra «In viaggio verso
l’ignoto. L’archeologia foto-
grafata da Elena Munerati».
Orari: da martedì a domeni-
ca ore 9.30-13 e 14-18 (fino al
30 settembre); dal 1° ottobre
ore 9-13 e 14-17.30.
Biblioteca comunale. La mo-
stra, composta da 7 pannelli
illustranti l’attività ed il ruo-
lo dell’Agenzia provinciale
delle foreste demaniali, vuo-
le offrire una presentazione
degli aspetti peculiari che
contraddistinguono il bene
forestale trentino visto dal-
l’interno. Fino al 27 settem-
bre, da lunedì a venerdì: 8.30
- 20.30; sabato: 8.30 - 18.30.

Arriverà a breve in giunta co-
munale per l’approvazione de-
finitiva il progetto per la realiz-
zazione del nuovo parcheggio
di Gardolo di Mezzo, un inter-
vento che la circoscrizione di
Meano sollecitava da anni. No-
nostante le ridotte dimensio-
ni, infatti, il piccolo sobborgo
di mezza montagna tra Gardo-
lo e Meano è pesantemente «in-
golfato» di automobili che, in
mancanza di spazi per il par-
cheggio, vengono lasciate a
bordo strada o con due ruote
sul marciapiede.
Per questo il Servizio viabilità
ha predisposto un progetto per
la realizzazione di un nuovo
parcheggio sull’area nelle im-
mediate vicinanze della chie-
setta di Santa Maria Regina, in
una porzione di terreno attual-
mente coltivata ad orto. Con
l’occasione (e a seguito di un
accordo con la Curia) si prov-
vederà anche alla sistemazio-
ne del sagrato esterno della
chiesetta con ciottoli di porfi-
do. 
Si tratta di un lavoro non da po-
co, considerate le caratteristi-
che orografiche della zona. Si
dovrà, per esempio, asportare
i primi sessanta centimetri di
terra, non idonea a sopporta-
re carichi stradelu e sostituir-
lo con materiale di sottofondo
più resistente. Si calcola che si
dovranno smaltire oltre 700
metri cubi di materiale: una pic-
cola parte verrà riutilizzata in
cantiere mentre il resto - circa
457 metri cubi - sarà traspor-
tato sul cantiere dell’ex Miche-
lin per coprire le travi di ce-

mento che copriranno il tun-
nel di via Sanseverino e un trat-
to dell’Adigetto in vista del pro-
lungamento del parco fino al
fiume.
Tornando al progetto, verran-
no anche realizzati muri di cin-
ta e di sostegno in cemento ar-
mato che saranno poi rivestiti
di porfido.
La zona di parcheggio vera e
propria sarà pavimentata con
cubetti di porfido per quanto
riguarda le corsie di manovra
e la strada di accesso, mentre
gli stalli veri e propri saranno
realizzate con formelle di cal-
cestruzzo. I lavori saranno
completati dall’impianto di il-
luminazione che sarà realizza-
to con paletti in acciaio.
Per quanto riguarda i tempi di
realizzazione, il Comune con-
ferma le previsioni iniziali: il
cantiere non inizierà prima del-
l’estate del 2012. L’area del par-
cheggio, infatti, è di privati e
servirà intavolare una pratica
di esproprio nei confronti del-
l’attuale proprietario. L’inden-
nizzo calcolato ammonta a 135
mila euro.
I lavori veri e propri, invece,
costeranno 365 mila euro, per
una spesa totale a carico del
Comune di 500 mila euro. Con-
siderando che l’area di sosta
potrà ospitare 20 auto (più un
posto per i disabili) il costo uni-
tario ammonterà a quasi 24 mi-
la euro per parcheggio. Se tut-
to procederà secondo i tempi
la struttura dovrebbe essere a
disposizione dei residenti di
Gardolo di mezzo per l’inizio
dell’estate del 2012.

Francesco Moser
e, in bici,
Gilberto Simoni
e Mariano
Piccoli al via
dell’escursione
notturna al
chiaro di luna,
manifestazione
organizzata
dall’Apt di Trento
Settanta 
i partecipanti,
che hanno unito
lo sport alla
gastronomia

Settanta appassionati all’escursione serale

Che passione la bici di notte
VALLE DEI LAGHI

COGNOLA
Volontari al lavoro
per pulire la piazza
dalle scritte

Sappiamo tutti quanta
fatica costi tenere pulito
la propria casa e per
questo nelle famiglie si
fa attenzione a curare e
conservare ordine e
pulizia, perché vivere in
una casa linda e ordinata
è bello e gratificante. E
se, per un qualche
momento importante o
in qualche particolare
occasione, fossimo
capaci di considerare la
bella Piazza Argentario
quale casa allargata della
grande famiglia dei
cognoloti, quale
accorgimento vorremmo
fosse posto in atto per
renderla ancora più
piacevole? Per il
presidente della
circoscrizione Armando
Stefani un modo utile è
stato quello di cancellare
dai muri degli edifici e
dalle colonnine del
porticato i brutti
scarabocchi e le scritte
create con la vernice
spray dai soliti ignoti.
Per questo Stefani e un
gruppo di ragazzi ieri
erano in piazza con
secchio e pennello a
pulire muri e colonnine

(nella foto, due ragazze
al lavoro nell’iniziativa
dell’anno scorso). M.T.

Sagra, c’è l’esibizioneCOGNOLA

Oggi i pompieri in piazza
Nella serie dei festeggiamenti organizzati per cele-
brare la sagra del Rosario non poteva mancare la pre-
senza del Corpo dei vigili del fuoco volontari di Co-
gnola. Si tratta dell’associazione più antica del pae-
se, un volontariato che dura da oltre un secolo. Per
tutta la giornata di domenica, su piazza Argentario
saranno esposte le fotografie che documentano le
oltre mille ore di lavoro solidale effettuate l’anno
scorso dai membri del Corpo di Cognola in favore
dei terremotati di Abruzzo e sarà pure esposto l’in-
vito rivolto a tutti i giovani della circoscrizione ad
entrare a far parte del corpo dei vigili del fuoco vo-
lontari di Cognola.
L’appuntamento per le manovre è in piazza Argenta-
rio alle 11.30 (dopo la Messa celebrata dal parroco
don Caset nel tendone). M.T.
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In piazza Battisti “Autunno Trentino” è una festa di

sapori, colori, suoni: negli stand, a margine di concerti

e spettacoli si potranno degustare tutte le delizie di una

terra, quella trentina, che nel cercare sempre nuove

opportunità di crescita non dimentica di valorizzare i

suoi punti di forza, le sue origini. Anche l’edizione di

quest’anno sarà arricchita e valorizzata dalla presenza

di sette strade del vino e dei sapori del Trentino,

portavoci delle eccellenze gastronomiche del nostro

territorio. 

Il programma completo su www.autunnotrentino.it

AUTUNNO TRENTINO
2010: ULTIMO GIORNO!
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