
Le richieste di maso Specchio
FRANCO GOTTARDI

A maso Specchio abitano 31 persone,
26 adulti e 5 bambini. La petizione con-
segnata martedì scorso nelle mani del
sindaco porta solo 25 firme perchè un
residente era fuori città e i minorenni
non sono stati coinvolti. Insomma, le
mani amiche di Marco Patton, consi-
gliere comunale dell’Upt, hanno reca-
pitato a palazzo Geremia una richie-
sta decisamente corale.
Non chiedono la luna gli abitanti di
maso Specchio. Chiedono solo un po’
di sicurezza attorno alla fermata del-
l’autobus che sta all’incrocio con la
strada per Montevaccino, a 700 metri
dal nucleo abitato. È il loro approdo
da e verso il mondo e vorrebbero che
loro e i loro figli non rischiassero l’in-
vestimento ogni volta che devono at-
traversare la strada in quel tratto ri-
pido e con poca visibilità.
Maso Specchio è il feudo dei Marchi.
Una volta, un secolo fa, era un castel-
lo. I nove fratelli Marchi, originari di
Verla di Giovo, lo vennero ad abitare
per andare a coltivare la campagna lì
intorno. Si chiamavano Vigilio, Riccar-
do, Rodolfo, Domenico, Massimiliano,
Vittorio, Vittoria, Carmela e Massimi-
liana. Il castello fu però abbattuto dai
tedeschi; era un punto strategico af-
facciato sulla valle che andava elimi-
nato. Passata la guerra i Marchi si ri-
misero all’opera e realizzarono il grap-
polo di case che ancor oggi è attacca-
to a mezza altezza alle pendici dell’Ar-
gentario. Per arrivarci si supera ma-
so Bolleri, lungo la strada che da Mar-
tignano sale verso Montevaccino, e si
infila una stradina a sinistra che cor-
re in piano lungo la costa del pendio.
Proprio quella strada per il «Monte»
negli anni Ottanta aveva provocato
guai seri a maso Specchio perché i la-

vori avevano toccato la sorgente che
riforniva la zona di acqua potabile. «Ci
attaccammo a una sorgente seconda-
ria - ricorda Cesare Marchi - ma in esta-
te l’acqua era insufficiente e in inver-
no le condotte si gelavano perchè le
avevamo tenute troppo poco profon-
de nel terreno». Dopo qualche anno di
tribolazioni comunque dal 1993 le abi-
tazioni sono allacciate all’acquedotto
comunale. E grazie anche all’interes-
samento di Patton in quegli anni si-
concordò l’asfaltatura della strada col
contributo dell’ente pubblico.
La città è a un tiro di schioppo da ma-
so Specchio ma per ogni spostamen-
to bisogna usare la macchina. Oppu-
re l’autobus, che si ferma proprio al-
l’incrocio. La posizione della fermata
però è infelice: troppo vicina alle cur-
ve. L’anno scorso Patton aveva pre-
sentato un’interrogazione per chiede-
re piazzole di sosta e strisce pedona-
li. La Provincia però aveva dato pare-
re negativo per l’eccessiva vicinanza
alle curve. L’attraversamento dunque
rimane obbligato e va fatto a rischio
e pericolo del pedone.
Con la petizione consegnata martedì
gli abitanti tornano alla carica chie-
dendo pochi e semplici interventi: un
allargamento, anche ridotto, della car-
reggiata per migliorare la visibilità, le
strisce, una piazzola di sosta per i pe-
doni, uno specchio per uscire in sicu-
rezza in auto e soprattutto l’illumina-
zione. «In inverno dopo le sei di pome-
riggio è già buio fatto e diventa versa-
mente pericoloso attraversare» spie-
ga Cesare Marchi. Gli abitanti di ma-
so Specchio si accontenterebbero di
un solo lampione. «La linea passa po-
co distante e l’allacciamento sarebbe
semplice. Inoltre a noi non servono gli
undici che sono stati installati a ma-
so Bolleri» assicurano. Basta poco per
non sentirsi dimenticati.

ARGENTARIO
Hanno consegnato una petizione
al sindaco firmata da tutti i residenti

Gardolo, un’estate di tornei e sfide sportive
Calcio a 5 
ma anche
briscola,
bocce, calcio
balilla e pirlo
Poi in
autunno
tornei di
scacchi e gita
in bicicletta

Anno di rilancio per la commissione Sport
di Gardolo. La presidente Sandra Giaco-
moni è riuscita in questi mesi a condur-
re in porto due iniziative attesissime. In
questi giorni gli sforzi sono tutti per il pri-
mo torneo di calcio a cinque delle frazio-
ni, in collaborazione con l’U.S.D. Gardo-
lo, che si terrà in tre week-end dal 22 ago-
sto all’11 settembre nel centro sportivo
di Melta. 
Sempre in tema di tornei è in rampa di
lancio anche quello delle associazioni
(ben 37) con le disfide di briscola, boc-
ce, calcio balilla e pirlo. Ma nel corso di

questo 2011 ci sarà spazio anche per al-
tre manifestazioni inedite. Commissione
Sport, infatti, significa anche e soprattut-
to attenzione per le fasce più deboli, per
le proposte, talvolta anche non pretta-
mente «sportive» nel vero senso del ter-
mine, capaci però di portare entusiasmo
e unione nei popolosi quartieri a nord di
Trento. Come dice Sandra Giacomoni
(Upt): «L’entusiasmo non è solo nostro,
ma siamo incalzati in continuazione dal-
la popolazione, da giovani e meno giova-
ni, che ci chiedono di organizzare sem-
pre qualcosa di nuovo». D’altro canto,

Gardolo anche grazie all’immigrazione è
una delle circoscrizioni cittadine più gio-
vani. Naturale questa voglia di sfide e per-
ché no, di sano agonismo anche fuori dai
tradizionali binari delle società organiz-
zate. 
Su questa spinta entro l’autunno si ter-
ranno due tornei di scacchi (uno dei qua-
li, ad ottobre, dedicato alla figura del com-
pianto campione gardolese Enzo Lucin)
ed una gita in bicicletta a fine agosto da
Mostizzolo a Cogolo con gli amici de «Il
Gruppo», l’associazione culturale di Ron-
cafort. Gi.P.

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Dall’Armi
Piazza Duomo, 10 0461/236139
Aperta anche la farmacia di Povo dalle
ore 8 alle ore 20.

CARBURANTI
IP - Via Rosmini, 47
REPSOL - Viale Verona, 196
SHELL - Via Brescia, 27

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

Il santo del giorno
San Silvano è tradizionalmente identificato con uno
dei sette figli di Santa Felicita che, secondo il racconto
di una nota passio, sarebbero stati uccisi a Roma, con
la loro madre, durante la persecuzione dell’imperatore
Antonino.

auguri anche a
Vittoria
Rufina

e domani a
Olga
Savino

URGENZE
E NUMERI UTILI

LE MOSTREMart di Rovereto. Il Mart por-
ta in Italia i capolavori del
Musée d’Orsay, icone della
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 «Im-
magini di volo», allestita a
partire da oltre cento scatti
tratti dell’omonimo volume
fotografico di Andrea Pozza,
si articola su quattro sezio-
ni: «Leggeri più dell’aria»,
«Sulle ali della storia», «Avia-
zione sportiva» e «Air Show».
Questa mostra è stata distri-
buita all’interno dell’intero
spazio museale, in diretta
continuità con le esposizio-
ni permanenti e i contenuti
circostanti. Da martedì a do-

menica, ore 10-13 e 14-18, fi-
no al 28 luglio.
Gallerie di Piedicastello. La
Fondazione Museo storico
del Trentino invita alle Galle-
rie di Piedicastello con il per-
corso espositivo «Storica-
mente Abc». Da martedì a do-
menica, orario 9-18.
Museo 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
sono in mostra in piazza Duo-
mo. Orari: 9.30-12.30 e 14.30-
18, chiuso tutti i martedì, 26
giugno, 15 agosto, 1° novem-

bre. Fino al 7 novembre 2011.
Torre Vanga. La rassegna
espositiva propone un per-
corso attraverso opere sele-
zionate che offrono una do-
cumentazione visiva dei sen-
timenti che agitavano una
parte della popolazione evi-
denziando la peculiarità di
quel momento storico. Da
martedì a domenica (10-18),
fino al 24 luglio.
Fondazione Galleria Civica. Il
secondo appuntamento al-
l’interno di Opera Civica pre-
senta l’opera in progress
«Post Italy» di Valentina Mio-
randi (Trento, 1982), instal-
lata nel cortile interno della
Fondazione Galleria Civica di
Trento, ingresso in via Belen-
zani 46. Orario: 10-18, chiuso
il lunedì, fino al 24 luglio.

«Una fermata
dell’autobus 
più sicura 
e illuminata»
Un tempo 
al posto di quel
grappolo di case
c’era un castello

Cesare Marchi 
a maso Specchio 
(foto H.Muñoz)
e le fermate del bus
vicine all’incrocio

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

PERIZIE CALLIGRAFICHE
R1062804Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Manifestazione di interesse al sostegno del servizio

Il Comune di Trento intende acquisire le manifestazioni di

interesse delle aziende pubbliche o private, presenti sul

proprio territorio, che abbiano attivato o intendano attivare

entro l’1 settembre 2012, singolarmente o in forma

convenzionata a livello interaziendale, un nido d’infanzia nel

luogo di lavoro a favore dei dipendenti ai sensi della L.P. n. 4

del 2002. Le aziende interessate possono manifestare il

proprio interesse al sostegno economico compilando e

consegnando l'apposito modulo entro e non oltre le ore 12.00

del 28 luglio 2011.

Info e modulo: http://www.comune.trento.it/Aree�

tematiche/Servizi�all�infanzia

Ufficio Servizi per l’Infanzia: via Alfieri, 6 – Tel. 0461 / 884172

� 884163

www.trento.info.it
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Silvano Grisenti
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