
Svolta più sicura per BaselgaBONDONE
Nuova corsia centrale: partiti
i lavori da 710 mila euro

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

Il santo del giorno
Cosma e Damiano, medici anàrgiri (gratuiti),
subirono il martirio a Ciro in Siria e il loro culto fu
assai diffuso in tutta la Chiesa fin dal secolo IV. Il 26
settembre è la probabile data della dedicazione della
basilica che a Roma porta il loro nome.

Auguri a
Giustina
Cristoforo

e domani a
Vincenzo
Giovanni

D. Cunego

LE MOSTREMuseo diocesano. I ricami Lie-
chtenstein costituiscono
un’importante espressio-
ne dell’alta civiltà cui era
assurta la Boemia sotto il
re Carlo IV del Lussembur-
go. Gli «esemplari» più im-
portanti sono in mostra in
piazza Duomo. Orari: 9.30-
12.30 e 14.30-18, chiuso
tutti i martedì, fino al 7 no-
vembre 2011.
Castello del Buonconsiglio. Le
grandi vie delle civiltà. Re-
lazioni fra il Mediterraneo
e il centro Europa dalla
Preistoria alla Romanità.
Dal martedì alla domeni-
ca, ore 10-18, fino al 13 no-
vembre.
Torre Vanga. «Non ancora
Italia. Temi risorgimentali
dell’arte in Trentino», mo-

stra dedicata ai protagoni-
sti trentini del Risorgimen-
to, aperta dalle 10 alle 18
(ingresso libero, lunedì
chiuso), fino al 9 ottobre.
Castel Pergine Graziano
Pompili, da martedì a do-
menica fino al 4 ottobre:
ore 10.30-22, lunedì ore 17-
22.
Galleria d’arte Il Castello (via
degli Orbi, 25). «Michele Pa-
risi: in silenzio». Opere ca-
ratterizzate da uno statu-
to ipotetico, in grado di
muoversi su più livelli, che
richiamano l’attenzione
dello spettatore ed esigo-
no la sua interpretazione.
Nei processi dell’artista

l’uso della fotografia è fon-
damentale. Orario: 10-
12.30, 16-19.30; chiuso lu-
nedì mattina e festivi. Fi-
no all’11 novembre.
Biblioteca comunale. Gustav
Mahler e Vienna: mostra
documentaria. La mostra
fa luce sul periodo com-
preso tra il 1897 e il 1907
che vide Mahler dirigere
l’Imperial Regio Teatro del-
l’Opera di Vienna. Sono
esposti quindici pannelli
con testi, documenti e fo-
to che illustrano l’infanzia
e la gioventù di Mahler a
Iglau e a Vienna, le sue tap-
pe artistiche a Lubiana,
Praga, Budapest e Ambur-
go e il periodo come diret-
tore a Vienna. Fino al 6 ot-
tobre.

FABIA SARTORI

Hanno preso il via i lavori per
la messa in sicurezza dello svin-
colo stradale che dalla statale
della Gardesana (Ss 45 Bis)
conduce a Baselga del Bondo-
ne lungo la strada provinciale
85 Dir. Entro maggio 2012 sarà
realizzata una corsia centrale
di accumulo sulla statale, in
modo da consentire ai veicoli
provenienti da Trento di svol-
tare agevolmente a sinistra ver-
so Baselga del Bondone o, co-
munque, di attendere in sicu-
rezza il momento opportuno
per eseguire la suddetta mano-
vra. Da progetto, le tre corsie
previste sulla statale della Gar-
desana avranno una larghezza
minima di almeno 3,50 metri
ciascuna, per un totale allarga-
mento della carreggiata fino a
10,5 metri. Addio, quindi, a co-
de e pericolosi rallentamenti
su ambo le corsie dell’arteria
in questione. È previsto, inol-
tre, l’ampliamento della stra-
da provinciale 85 Dir in virtù
del parziale sbancamento del-
la vicina parete rocciosa e la
messa in sicurezza della stes-
sa: «In questo modo - afferma
il presidente della circoscrizio-
ne del Bondone Sergio Cappel-
letti -  potrà essere risolto il pro-
blema della scarsa visibilità in
corrispondenza dell’intersezio-
ne stradale, in particolare per
le automobili che, provenendo
da Baselga del Bondone, devo-
no immettersi sulla statale in
direzione Trento oppure Vigo-
lo Baselga». Sempre in riferi-
mento alla provinciale 85 Dir,
gli interventi serviranno a mi-
gliorare la disposizione delle
aiuole spartitraffico che per-
metterà di incrementare gli an-
gusti raggi di curvatura. In ef-
fetti, ad oggi, i mezzi pesanti in

transito sulla statale della Gar-
desana provenienti da Vigolo
Baselga con l’intenzione di
svoltare a destra verso Basel-
ga del Bondone sono impossi-
bilitati a farlo - se non attraver-
so arzigogolate manovre che
prevedono un’invasione della
corsia di marcia opposta - a
causa della serrata curva a go-
mito. «Finalmente - aggiunge il
presidente Cappelletti - sarà
auspicabile la creazione di
un’unica linea dell’autobus ur-
bano che vada a servire sia Ba-
selga del Bondone che Vigolo
Baselga, attualmente toccato
solo dal servizio extraurbano». 
Se, come a detta di Cappellet-
ti presto dovrebbe accadere,
la realizzazione della rotatoria
sulla statale 45 bis proprio di
fronte al distributore di carbu-
rante di Vigolo Baselga dive-
nisse realtà, il mezzo urbano
avrebbe la possibilità di tran-
sitare per Vigolo, facendo poi
ritorno verso Trento, non sen-
za aver prima raggiunto con
una semplice ed accessibilis-
sima svolta a destra il vicino
sobborgo di Baselga del Bon-
done. In definitiva, al termine
dell’intervento di potenziamen-
to del raccordo stradale, tem-
pi d’attesa e pericolosità delle
manovre di svolta - direttamen-
te correlati ad elevate velocità
ed intensità nel traffico veico-
lare - dovrebbero andare in ar-
chivio. 
Fermo restando, ovviamente,
buon senso ed osservazione
del codice della strada da par-
te degli automobilisti in carreg-
giata. Per le operazioni di mes-
sa in sicurezza dello svincolo,
che interesseranno un tratto
di 250 metri sulla statale e di
60 metri sulla provinciale, è
previsto lo stanziamento di
710.000 euro interamente a ca-
rico della Provincia.

URGENZE
E NUMERI UTILI

In collina il fine settimana è tra-
scorso all’insegna dello sport
giovanile: durante la settima
edizione della «Festa dello
sport» di Cognola, più di 100
bambini e ragazzi, prevalente-
mente d’età compresa tra i 6
ed i 18 anni, hanno potuto spe-
rimentare e cimentarsi in nuo-
ve discipline sportive. 
In tanti hanno fatto da «cicero-
ne» nella spiegazione ed illu-
strazione, così come nella pro-
va pratica, del proprio sport
preferito di fronte a quei gio-
vani che prediligono altri tipi
di attività sportiva oppure, in
qualche caso, non ne pratica-
no affatto. Non è mancata una
forte rappresentanza di «pub-
blico» tra genitori, insegnanti
e semplici curiosi, che ha fat-
to registrare poco meno di un
migliaio di presenze sui due
giorni. 
Gli sport tra piazza Argentario
e campo delle Marnighe sono
stati molti, dai più canonici a
quelli meno in voga (sebbene,
a giudicare dalle presenze,
piuttosto attraenti). Intramon-
tabili i «classici» calcio, calcio
balilla, pallavolo e minibasket,
per poi proseguire con le sce-
nografiche quanto avvincenti

dimostrazioni di kung-fu e ju-
do. Fino ad approdare a logi-
ca ed intelletto nella pratica
del gioco degli scacchi e, per-
ché no, nella gara di Orientee-
ring disputatasi ieri pomerig-
gio per le vie del sobborgo, che
ha richiamato di per sé oltre
40 partecipanti tra novizi ed
esperti. «Particolarmente par-
tecipato - spiega il presidente
della commissione Sport del-
la circoscrizione Argentario
Ivano Fracalossi - il momento
di riflessione sul doping aper-

to a tutti i tecnici sportivi e al
pubblico in generale, che ha
registrato il tutto esaurito». 
Ma sport significa anche so-
cializzazione: a tal proposito
la prima edizione del Torneo
Pallone d’Argento ha registra-
to più di 50 iscrizioni totali,
dando modo a grandi e picci-
ni dei vari sobborghi dell’Ar-
gentario di trascorre un piace-
vole momento di condivisio-
ne sportiva e comunitaria. Non
solo sport: la festa di Cognola
si è rivolta anche all’arte, coin-

volgendo circa 600 alunni del-
le scuole medie ed elementa-
ri in un concorso di disegno. 
Nel pomeriggio le premiazio-
ni dei migliori lavori, suddivi-
si in quattro categorie a secon-
da della fascia d’età dei picco-
li artisti. Si sono aggiudicati il
primo premio Leonardo Ange-
lini della prima elementare di
San Vito, Elena Giorgini della
quarta elementare di Cogno-
la, Gaia Pedrotti della quinta
elementare di Cognola e, per
le scuole medie, Fabio Brugna-
ra della terza D di Cognola. Ac-
canto alle più significative pre-
stazioni artistiche, le associa-
zioni sportive dell’Argentario
hanno dedicato un momento
di particolare riconoscimento
ai giovani atleti che, durante
la scorsa stagione sportiva, si
sono distinti per impegno e
merito. Infine, ma non certo
per ordine di importanza, han-
no fatto da corollario alla ma-
nifestazione sportiva un’otti-
ma offerta culinaria: circa 400
persone, equamente ripartite
sulle serate di ieri e di sabato,
hanno «preso d’assalto» le spe-
cialità spagnole ed argentine
inserite in menù (paella ed asa-
do). F.Sar.

STASERA CONSIGLIO A POVO
Consiglio circoscrizionale interamente dedicato al
sociale quello convocato per questa sera a Povo insieme
all’intera commissione Politiche sociali.
L’ordine del giorno: 1) Politiche sociali a Povo e
situazione sulla città di Trento; 2) Polo sociale: dati e
progetti; 3) Scenari futuri: bisogni del territorio e
collaborazioni. 
All’incontro parteciperà l’assessore alle politiche sociali
e pari opportunità del comune di Trento Violetta
Plotegher e, per il Polo sociale della collina est, la
coordinatrice Monica Ferrari. Appuntamento alle ore
20.30 presso il centro civico di via Dallafior, 5.

A Cognola successo per la festa dello sport (sopra, le Marnighe)

Mille persone hanno partecipato alla festa tra piazza Argentario e le Marnighe

Fine settimana all’insegna dello sport migliore
COGNOLA

RONCAFORT
La maggioranza di Gardolo
(Pd, Upt e Patt) si attiva per
accelerare lo spostamento
dei medici di Roncafort. È
depositata in comune la
domanda di deroga al Prg
che dovrebbe consentire lo
spostamento degli
ambulatori dei medici di
base Consiglia Grassi e
Danilo Segata dal
condominio di via Caproni ai
locali sopra la farmacia,
dotati di ampi spazi di
parcheggio. Il documento
chiede di procedere con
urgenza, visto che la misura
non prevede modifiche
all’edificio e consente invece
l’istituzione di nuovi servizi
infermieristici e pediatrici.

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

PERIZIE CALLIGRAFICHE
R1062804Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Martedì 27 settembre un incontro aperto
alle associazioni interessate a partecipare 

Le associazioni di volontariato interessate a partecipare sono

invitate ad un incontro che si terrà martedì 27 settembre alle

15.30 presso la sede dell'Ufficio Turismo in via Belenzani, 19.

Al Mercatino possono partecipare le associazioni senza scopo

di lucro che operano nei servizi sociali e nella sanità, nel settore

dell’emarginazione e dei paesi in via di sviluppo,

nell’educazione e nella formazione, nella protezione civile, nel

campo della difesa dell’ambiente, nell’assistenza ai disabili,

agli anziani, ai bambini e ai giovani. Nel corso dell'incontro

verranno comunicati gli aspetti logistici legati all'allestimento

e le modalità di presentazione delle domande di adesione.

Info: Chiara Campolongo, 0461/884133 �

ufficio_turismo@comune.trento.it

RITORNA ANCHE
QUEST'ANNO IL 
MERCATINO DI NATALE
DELLA SOLIDARIETÀ

Agenzia di Trento � Via Nicolodi, 50 � Cell. 349 5045490 

e�mail: ivanamattivi@yahoo.it
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