
Quando collaborazione,
buon senso e spirito civico
rendono un servizio
all’intera comunità. È quanto
accaduto tra privati cittadini
- i fratelli Villotti -,
amministrazione comunale e
circoscrizione
dell’Argentario nel dirimere
la questione relativa a via
Camilastri. Che congiunge
Martignano a Zell di Cognola,
passando sopra il campo
sportivo. «L’antica strada via
Claudia Augusta in questione
- spiega Armando Stefani,
presidente di circoscrizione -
era di larghezza esigua (per
un tratto di 50 metri) e
delimitata, sul lato sinistro,
da un muretto pericolante di
circa 70 centimetri di altezza
realizzato in sassi a vista. I
cui detriti e terriccio
coprivano spesso buona
parte del manto asfaltato».
Pericolosità che certo non si
sposava con l’assidua
frequentazione da parte di
adulti e bambini, anziani e
nipotini. Infatti la bellissima
passeggiata panoramica di
circa due chilometri, pur non
essendo interessata da un
intenso flusso di auto, è meta

molto ambita da parte dei
residenti in zona. «Ed oggi, a
lavori ultimati - aggiunge il
presidente Stefani - il
muretto è stato ricostruito
ad arte dai proprietari
Villotti, mantenendo la
medesima tipologia
costruttiva con pietre a vista.
Per giunta con l’allargamento
di quasi 10 centimetri della
strada nel punto in cui più si
rendeva necessario». 
Ma andiamo con ordine. A
fine gennaio 2011, il Consiglio
circoscrizionale
dell’Argentario si rivolse
all’assessorato comunale

competente, affinché
intervenisse sui proprietari
privati per un ripristino
dell’opera di sostegno, oltre
a valutare la fattibilità di un
eventuale allargamento.
«Approvato l’intervento di
ricostruzione - chiarisce
Stefani - i fratelli Vilotti
sarebbero stati tenuti ad
intervenire solo dove
strettamente necessario. E
questo avrebbe escluso il
tratto di strada più angusto
per quanto riguarda il
transito sia con mezzi
agricoli che con automobili,
a causa delle soddisfacenti
condizioni del muretto
proprio in quel punto. Per
ottenere un giusto spazio di
manovra, quindi, il Comune
avrebbe dovuto intervenire
espropriando parte del
terreno al di là del muro ai
legittimi proprietari, in modo
da guadagnare lo spazio
necessario». 
Ma un opportuno scambio di
vedute a tre interlocutori ha
consentito di porre le giuste
condizione per ricostruzione
integrale e conseguente
allargamento del tratto
stradale. F.Sar.

Il forte diventa luogo di paceCADINE
Restauri conclusi (1,6 milioni)
Ospiterà una serie di eventi

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Grandi
Via Manzoni, 7 0461/239805

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 Córdova nell’Andalusia in Spagna, santi martiri
Anastasio, sacerdote, Felice, monaco, e Digna, ver-
gine, che morirono tutti insieme nello stesso giorno.

auguri anche a
Eliseo
Valerio

e domani a
Abramo
Amos

F. Gimondi

LE MOSTREMart di Rovereto. Il Mart por-
ta in Italia i capolavori del
Musée d’Orsay, icone del-
la storia dell’arte tra ’800
e ’900: Monet, Cézanne,
van Gogh, Renoir, Gauguin,
Courbet... Fino al 24 luglio.
Orari: lun-dom 10-18, ven
10-21.

Museo Caproni. La mostra
«Immagini di volo», allesti-
ta a partire da oltre cento
scatti tratti dell’omonimo
volume fotografico di An-
drea Pozza, si articola su
quattro sezioni: «Leggeri
più dell’aria», «Sulle ali del-
la storia», «Aviazione spor-
tiva» e «Air Show». Questa
mostra è stata distribuita
all’interno dell’intero spa-
zio museale, in diretta con-

tinuità con le esposizioni
permanenti e i contenuti
circostanti. Da martedì a
domenica, ore 10-13 e 14-
18, fino al 28 luglio.

Gallerie di Piedicastello. La
Fondazione Museo stori-
co del Trentino invita alle
Gallerie di Piedicastello
con il percorso espositivo
«Storicamente Abc». Da
martedì a domenica, ora-
rio 9-18.

Arte Boccanera. «Affinità elet-
tive», mettendo a confron-
to quattro giovani emer-
genti (Elena Monzo, Pier-
luca Cetera, Valentina Mio-

randi, Stefano Abbiati) con
quattro maestri storici Ali-
ghiero Boetti, Bill Viola,
Emilio Isgrò, Giuseppe Pe-
none) intende evidenziare
la migrazione di motivi, di
ipotesi, di composizioni
tra l’ieri e l’oggi, tra ener-
gie antiche e nuovi quesi-
ti. Fino al 30 giugno.

Galleria civica. «The Repeti-
tion Festival Show»: nella
sala interrata della Fonda-
zione di via Cavour fino al
27 agosto verranno proiet-
tati quattro cortometrag-
gi del tedesco Clemens
von Wedemeyer, più o me-
no a cadenza quindicina-
le, a parte la pellicola che
dà inizio alla mostra, che
girerà fino al 26 giugno.

FABIA SARTORI

Risale al 1860 e fa parte di quel
primo gruppo di fortificazioni
ad opera dell’Impero austroun-
garico edificate a difesa del ter-
ritorio, i cui confini - oggi - cor-
rispondono a quelli del Trenti-
no: è il forte di Cadine. Per re-
staurarlo e valorizzarlo sono
stati necessari quattro anni - dal
2005 al 2009 - di accurati lavori
di recupero e ristrutturazione.
E un totale di quasi un milione
e 600 mila euro investiti, «per-
fettamente in linea per opere di
questo genere e rinvenute in ta-
le stato». Dal 2012, questa anti-
ca punta di diamante apparte-
nente al sistema di fortificazio-
ni trentine - attorno a Trento se
ne contano oltre venti - si pro-
spetterà concretamente come
un privilegiato centro di infor-
mazione e coordinamento ri-
spetto alle 114 opere di difesa
risalenti alla Prima guerra mon-
diale censite in Trentino (80 i
forti veri e propri). «E proprio
all’interno della struttura re-
staurata - spiegano l’assessore
provinciale alla cultura Franco
Panizza e il responsabile per la
soprintendenza ai beni archi-
tettonici Sandro Flaim - sarà ri-
servato uno spazio espositivo-
informativo dedicato alla Gran-
de Guerra sul territorio trenti-
no e, in particolare, al sistema
di militarizzazione e difesa di
Trento come città-fortezza».
Non solo. «L’opera di sbarra-
mento d’origine austroungari-
ca posta a difesa delle mura di
Trento - aggiunge Giuseppe Fer-
randi, direttore della Fondazio-

ne Museo storico di Trento, che
riceverà il compito di gestire la
struttura - non può prescinde-
re dal racconto di se stessa, del-
la sua storia: verosimilmente
sarà la galleria del Forte ad ospi-
tare l’allestimento permanente
dedicato a ritrarre i trascorsi
dell’opera così ben conserva-
ta». 
Affinchè un luogo nato per la
guerra divenga promotore di
pace: le sale del Forte saranno
in grado di ospitare spettacoli
ed iniziative dedicate, appun-
to, al tema della pace. «Su sca-
la europea - precisa l’assesso-
re Panizza -, poiché la rielabo-
razione dei conflitti attraverso
il valore della pace è un proget-
to che coinvolge anche altri
Paesi». Mentre nel periodo di
transizione, che comprende in
particolare i mesi estivi del
2011, il Forte diverrà metà - nel
fine settimana - di visite guida-
te e, in alcune occasioni, teatro
di manifestazioni culturali
orientate alla pace. Perché il
Forte «Strassensperre Buco di
Vela» assume un ruolo così cen-
trale? «Innanzitutto - spiega
Flaim - in virtù del suo ottimo
stato di conservazione (come
quasi tutti i forti trentini non è
stato teatro di combattimenti),
che ha permesso una ristruttu-
razione molto precisa. E poi non
sono da sottovalutare l’acces-
sibilità del luogo (ad esempio
rispetto alle fortificazioni di
montagna) e l’estrema vicinan-
za alla città, pur nella possibi-
lità di intraprendere escursio-
ni nel verde, magari proprio ver-
so il soprastante Forte Doss di
Sponde».

URGENZE
E NUMERI UTILI

POVO

Spagna, Brasile,
Polonia, Repubblica
Ceca, Cile, Colombia,
Argentina, Paraguai,
Ucraina, India e Italia.
Saranno ben dieci
(oltre all’Italia)
quest’anno le nazioni
partecipanti
all’undicesima
edizione della
«Ecofesta multietnica»
organizzata dal Circolo
Arci «Paho» insieme al
Comitato gemellaggio
Povo - Znojmo che si
svolgerà sabato
prossimo (18 giugno)
nel piazzale dell’ex
centro civico di Povo. 
Un fine settimana
diverso all’insegna
della convivenza e
dell’integrazione tra le
diverse comunità che
operano e vivono sulla
collina. 
Con la collaborazione
della parrocchia e
delle associazioni
«Brasil Trentino»,
«Polacchi del Trentino»
e «Tersicore» la festa
inizia alle 16.30 con un
momento di preghiera
comunitaria per la
pace e la convivenza
per poi proseguire fino
alle ore 23 con stand,
assaggi gastronomici e
spettacoli proposti
dalle varie nazioni
partecipanti. 
Hanno assicurato la
loro partecipazione, il
sindaco di Znojmo
(Repubblica Ceka) Petr
Nezveda e numerosi
amministratori locali.
Una bella giornata di
festa resa possibile
anche grazie al
sostegno di: Comune
di Trento,
Circoscrizione di Povo,
Cassa Rurale di Trento,
Cassa centrale Casse
Rurali, Famiglia
Cooperativa, Consiglio
della Pat, pizzeria Al
Cavaliere e Pizza Rio di
Povo. P.Gi.

Ben undici paesi
alla festa «Paho»

Il felice esempio del tratto verso Zell di Cognola

Via Camilastri, accordo sul muretto
MARTIGNANO

La «nuova» via CamilastriProgettato nel 1860LA STORIA

Sbarrava l’accesso a Trento
Progettato nel 1860 dal maggiore Gustav Herrmann, il For-
te di Cadine fu una delle prime opere austroungariche a sbar-
rare letteralmente l’accesso alla città di Trento. «Durante i
lavori di restauro - ha raccontato l’architetto Valentina Bar-
bacovi della sovrintendenza ai Beni architettonici - è stato
ripristinato il vecchio tracciato stradale e si riconosce chia-
ramente la natura di barriera del forte, nonché l’ansa del
tratto stradale che vi conduce, strategica per tenere sotto
controllo eventuali spostamenti». Non si trattava di una pri-
ma linea difensiva: armato con appena 5 cannoni e 3 fucilie-
re, ospitava una guarnigione di 55 uomini. Durante il secon-
do conflitto mondiale, fu trasformato dalle truppe tedesche
in centro di sorveglianza contro eventuali azioni di partigia-
ni. E - fino al 1959 - rimase di proprietà privata, finché nel
1991 la Provincia di Trento acquistò il forte.

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

PERIZIE CALLIGRAFICHE
G1021939Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90

AZ-DETECTIVES
�

DAL 1971

Per promuovere la vostra attività
Via delle Missioni Africane, 17 - 38121 TRENTO
Tel. 0461 - 1735555 - Fax 0461/1735505
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Sport nel Verde è un’iniziativa del Comune di Trento che intende

favorire e promuovere l’utilizzo degli spazi e delle attrezzature

sportive ubicati nei parchi e giardini del territorio comunale in

modo libero e gratuito da tutti, in particolare dai giovani. Gli

sport e le attività proposte sono molteplici: baseball, bocce,

pallavolo, beach volley, pallacanestro, street basket,

minibasket, calcio, corsa, rugby, gioco danza, orienteering,

volano, ping pong, tiro alla fune, scacchi, frisbee, giochi da

tavolo e di strategia, giochi con la palla e altre attività ludico�

sportive.

Il programma delle attività è disponibile all’ufficio relazioni

con il pubblico del Comune, nelle bacheche circoscrizionali, nei

poli sociali e negli impianti sportivi gestiti da A.S.I.S., oltre

che su www.comune.trento.it. Info: 0461 – 884175.

ufficio_istruzionesport@comune.trento.it 

www.trento.info.it
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