
Sette «aperture d’oro» serali
per la località sciistica di
Trento. Per sette giovedì
consecutivi il Monte
Bondone si illumina nelle
ore notturne per amanti
degli sci e non: da giovedì
12 gennaio fino al 23
febbraio, nella fascia oraria
tra le 20 e le 22.30, lo
Snowpark e le piste
Montesel e Cordela saranno
illuminate, con la
conseguente possibilità di
sciare in notturna. 
Per chi ama concedersi
qualche ora di relax o
deliziare il proprio palato è
prevista anche l’apertura
speciale a prezzi ridotti dei
centri benessere presenti
nelle varie strutture
alberghiere sul Monte
Bondone, oltre alla
possibilità di ristorarsi nei
vari Skibar e ristoranti in
altura (in questo caso a
partire dalle 19). Possibilità
di accesso anche alla pista
di pattinaggio. «Si tratta
dell’esordio per questo tipo
di iniziativa - commenta una
delle direttrici di Trento
Funivie, Michela Delpero -
l’intento è di dare un valore

aggiunto al turista, ma
anche di richiamare i
residenti a Trento e nelle
zone limitrofe a divertirsi o
perfezionare la propria
tecnica sugli sci». Le scuole
di sci, infatti, lavoreranno
regolarmente: «Per chi lo
desidera - prosegue - è
possibile iscriversi presso
l’Apt di Trento e Monte
Bondone ad un corso in
notturna della durata di 6
ore suddivise in tre lezioni,
comprensivo di skipass e
noleggio, per un totale di 89
euro». Per la serata di
inaugurazione (giovedì 12)

è previsto uno speciale
sconto su skipass e
noleggio attrezzatura,
entrambi ad un prezzo
speciale di 5 euro. «Senza
scordare - conclude Delpero
- la speciale animazione
musicale e la degustazione
di prodotti tipici trentini».
Saranno inoltre agevolati gli
spostamenti con il
trasporto pubblico: alle 18
partirà la corriera di linea
extraurbana
dall’autostazione di piazza
Dante, mentre alle 22.30 uno
speciale skibus tornerà a
valle. F.Sar.

Opere contro gli allagamentiBONDONE E MEANO
Collettori a Cadine, Sopramonte,
via Vecchie Pontare, via Palustei

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Gallo
Via Mantova, 51 0461/234387

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

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
San Giovanni Vescovo. A Gerusalemme, san
Giovanni, vescovo, che, al tempo della controversia
sulla retta dottrina, si adoperò molto per la fede
cattolica e per la pace nella Chiesa.

Auguri a

Valerio

e Aldo

e domani a 

Alessandro

e David
Giovanni Rana

Stessa tipologia di intervento
e stessa spesa. Ieri la giunta
comunale ha approvato due
progetti preliminari relativi al
miglioramento e all’estensio-
ne delle reti di fognatura bian-
ca riguardanti le circoscrizio-
ni del Bondone e di Meano. 
Gli interventi sono resi neces-
sari dal ripetersi di problemi
di smaltimento delle acque me-
teoriche dovuti all’aumento
degli abitanti e all’aumento di
superfici impermeabili per
nuove pavimentazioni strada-
li. Capita così che in certe zo-
ne della città e soprattutto dei
sobborghi le strade si trasfor-
mino in caso di pioggia abbon-
dante in ruscelli con pericoli e
disagi per la circolazione. Nel-
la circoscrizione del Bondone
il progetto prevede un inter-
vento a Cadine, sulla strada
che da via della Coltura porta
verso Tez, oggi priva di collet-
tore. Qui è soggetto ad allaga-
mento in particolare l’incrocio
stradale, cosa che crea diffi-
coltà alle persone che devono
transitare a piedi per raggiun-
gere la propria abitazione. La
nuova tubazione verrà colle-
gata alla rete in via della Col-
tura e interesserà la strada per
circa 400 metri e sarà natural-
mente dotata di pozzetti mu-
niti di caditoie.
L’altro intervento è previsto in 
via al Maso Banal che dalla pro-
vinciale dà l’accesso a varie
abitazioni. Anche in questo ca-
so non esiste rete di raccolta
delle acque bianche. Il collet-
tore sarà collegato a un rio che
scarica poi a valle nel rio del-

le Gole. I due progetti hanno
un costo complessivo di 575
mila euro.
L’intervento di Meano riguar-
da due diverse parti dell’abi-
tato. In via Vecchie Pontare, do-
ve oggi esistono solo le fogna-
tureb delle acque nere, verrà
realizzato un nuovo ramale di
fognatura bianca lungo 400 me-
tri. Le tubazioni confluiranno
nel collettore di via Cà Rossa
realizzato in occasione dei la-
vori di urbanizzazione del-
l’area edificabile Nogarè. Tale
collettore scarica poi nel rio
dell’Asino. L’altro intervento
porrà rimedio alla mancanza
di collettore bianco tra il civi-
co 41 e il 73 di via dei Palustei.
In questo caso le acque verran-
no scaricate nel collettore po-
sto a valle realizzato recente-
mente in occasione dei lavori
di costruzione del marciapie-
de e che scarica le acque me-
teoriche anche in questo caso
nel rio dell’Asino. Anche per
gli interventi di Meano la som-
ma complessiva ammonta a
575 mila euro.
I progetti, illustrati dall’asses-
sore ai lavori pubblici Italo Gil-
mozzi e dal dirigente del Ser-
vizio opere di urbanizzazione
primaria Bruno Delaiti, verran-
no presentati in Provincia per
ricevere il finanziamento del
Fut, il Fondo unico territoria-
le, che copre al 95% le spese
ammesse. Nel corso dell’anno
saranno elaborati i progetti de-
finitivi per poi procedere con
l’assegnazione dei lavori, che
verosimilmente inizieranno nel
2013. F.G.

Cognola. Vetrina tematica in biblioteca

È arrivato l’Uomo ragno

L’Uomo ragno

Fino a martedì 21 febbraio la biblioteca
dell’Argentario ospita la vetrina tematica
dal titolo «Buon compleanno, Spider Man!».
L’esposizione intende ricordare i primi 50
anni del celebre personaggio dei fumetti,
sotto la cui maschera si cela l’impacciato
Peter Parker. Si tratta di un omaggio alla
fervida fantasia di Stan Lee (autore dei te-
sti) e di Steve Ditko (che ne ha curato i di-
segni), le cui opere sono state pubblicate
dalla Marvel Comics. Centro civico di Co-
gnola - piazza dell’Argentario, 2 (con en-
trata da Via Carlo e Valeria Jülg, 13) dal lu-
nedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.30; lune-
dì e giovedì anche dalle 9 alle 12.30.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Snowpark e piste Montesel e Cordela fino alle 22.30

Sette giovedì d’oro sulla neve
BONDONE

MEANO

Camion sull’Sp76
Difficile ottenere
nuove limitazioni

La Provincia non ha
intenzione di esaudire le
richieste del «Comitato per
la sp 76 di Meano».
Ieri sera il vicepresidente
della Provincia Alberto
Pacher e l’assessore
comunale Michelangelo
Marchesi saranno a Meano
hanno incontrato la
popolazione alla palestra
delle scuole elementari,
ribadendo che quanto è
stato fatto è già un
contributo importante.
Da anni infatti è in vigore
un divieto di transito per i
mezzi pesanti dalle 22 alle
6 del mattino seguente,
anche se il comitato, che
ormai da dieci anni chiede
di dirottare
completamente sulla
variante di Torchio i
camion che transitano
sulla provinciale per
raggiungere le cave della
val di Cembra.
Ieri mattina Pacher ha
infatti incontrato Marchesi
e i sindaci di Albiano,
Civezzano, Fornace e
Lases.
Marchesi ha ribadito di
condividere le richieste
fatte dai residenti, ma - dati
alla mano - piazza Dante ha
fatto capire che nessun
altro provvedimento verrà
adottato per Meano: dal
2006, il numero di mezzi
pesanti è infatti diminuito
del 47%, con passaggi dei
camion che da uno al
minuto sono passati a uno
ogni tre minuti. Questo non
solo per l’apertura della
variante di Torchio che da
sola ha tolto da meano il
15% dei mezzi pesanti in
transito in paese, ma anche
per la crisi economica che
ha ridotto il lavoro delle
cave. M andare a
costringere i camion a
compiere quasi 20 - da
Lases - o 40 km - da Albiano
- in più, non è uno scenario
che in Provincia ritengono
possibile, anche dal punto
di vista ambientale.
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LE MOSTRE
Museo di scienze naturali. In
via Calepina si può ammira-
re un’esposizione avvincen-
te tra prospettive, mappa-
mondi e planisferi attraver-
so le opere e la ricerca del
grafico Emilio Frisia, che co-
niuga una raffinata esperien-
za fotografica con un uso
particolare del computer. Fi-
no al al 4 marzo, dal marte-
dì alla domenica, ore 10 - 18.
Palazzo Roccabruna. «Visita-
te le dolomiti - Cento anni di
manifesti». Le dolomiti rap-
presentate su manifesti, de-
pliant e brochure del seco-
lo scorso. Lunedì chiuso. Fi-
no al 4 marzo.
Le gallerie di Piedicastello. «Ri-
torno sul Don 1941-1943». La
guerra degli italiani in Unio-
ne Sovietica. La mostra ri-

percorre l’intera vicenda
dell’Armir dall’invasione
della Russia nell’estate 1941
allo scenario finale che in-
ghiotte 100 mila soldati ita-
liani sul Don. Orario: dalle
9.00 alle 18.00. Lunedì chiu-
so. Fino al 30 settembre.
Palazzo Trentini, via Manci, 27. 
«Bruno Colorio, 1911 - 1997»,
a cura di Margherita de Pi-
lati. Tutti i giorni con orario
10-18. Ingresso libero. Fino
al 10 gennaio.
Le gallerie di Piedicastello. 
«Paesaggi di guerra». Mostra
fotografica che conclude il
progetto promosso dalla Re-
te Trentino Grande Guerra
per ricordare il 1919, prima

stagione della ricostruzio-
ne. Orario: 9-18.30; chiuso
lunedì. Fino al 31 gennaio.
Galleria Civica Nedko Sola-
kov. All in (My) Order, with
Exceptions. Via Cavour, 19.
Fino al 5 febbraio.
Torre Vanga. «Scatti di pie-
tra»: mostra fotografia dedi-
cata alle sculture di Andrea
Malfatti. Orario: 10-18; chiu-
so il lunedì. Fino al 29 gen-
naio.
Palazzo delle Regione. Una
piccola mostra per dieci «Gi-
ganti», i missionari gesuiti -
tra cui anche il trentino Mar-
tino Martini - che nel corso
del XVII secolo portarono le
arti e le scienze occidentali
in Cina. Ad ospitarla, fino al
13 gennaio, è la Sala di rap-
presentanza della Regione.
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