
Completamente ricostruita,
identica all’originale, è stata
ricollocata al suo posto la
storica croce di Gabbiolo.
Miseramente crollata e
abbandonata quasi un anno
fa, corrosa dal tempo e
dall’incuria, la simbolica
croce lignea, che ha dato il
nome a via alla Cros, è stata
sistemata nei giorni scorsi
dagli operai del Comune
dopo quasi un anno di
polemiche e sollecitazioni. 
Punto di sosta fisso per
alcune celebrazioni
liturgiche fino agli anni ’50,
la croce di Gabbiolo aveva
progressivamente assunto
nel tempo le caratteristiche
di «toponimo», di
riferimento geografico: «ala

cros de Gabiol». Era stato
proprio l’«Adige», nel
maggio dell’anno scorso, a
segnalarne il cedimento e
l’abbandono a cui sono
seguite le reazioni indignate
di molti cittadini e le prese
di posizione del consiglio di
circoscrizione di Povo;
ultima in ordine di tempo,
l’interrogazione Upt fatta

propria da tutto il consiglio
di circoscrizione del
novembre scorso. 
Ora l’incrocio tra via Castel
di Pietrapiana e, appunto,
via alla Cros, ha ritrovato il
suo simbolo e, al di là
dell’aspetto religioso pur

rilevante, va dato atto al
comune di aver, almeno
questa volta, prestato
attenzione alle proteste e
alle sollecitazioni giunte
dalla circoscrizione e da
larga parte della comunità.

P.Gi.

Raid contro i camper in sosta
MARTIGNANO
Nel piazzale dei campi da tennis
gomme tagliate a dieci mezzi

Hanno agito sistematicamente
e in fretta, bucando con un pun-
teruolo o un cacciavite due co-
pertoni per ogni mezzo.
Un autentico raid, quello mes-
so a segno nella notte tra mer-
coledì e giovedì a Martignano
dove - nel parcheggio che ser-
ve i campi da tennis e il centro
di raccolta materiali dell’Argen-
tario, lungo la strada verso Zell
e Cognola - sono stati «azzop-
pati» dieci automezzi.
Tra i mezzi parcheggiati sul-
l’area, circa una quindicina, gli
unici a venir risparmiati sono
stati quelli meno agevoli da rag-
giungere e colpire, ad esempio
perché «stretti» tra altri due
camper.
Forse niente di più che una bra-
vata, anche se non si tratta del
primo episodio che vede i cam-
per finire nel mirino: l’ultimo in
ordine di tempo era stato regi-
strato poco lontano, a San Do-
nà. In quel caso tuttavia a ve-
nir danneggiato era stato un
unico mezzo, elemento che fa
presumere si possa essere trat-
tato di un «dispetto» nei con-
fronti del proprietario.
Questa volta, l’attacco è stato
invece generalizzato. Ed oltre
al danno in sé, ha generato an-
che parecchio malumore nei
proprietari dei camper, che si
sentono sempre più sotto at-
tacco.
Dopo aver visto i loro mezzi

«sfrattati» dall’area di sosta del-
le Marnighe a Cognola, alle
spalle del centro civico di via
Jülg, la soluzione di via dell’Al-
bera sembrava poter mettere
tutti d’accordo: si tratta infatti
di un’area di proprietà del Co-
mune ma affidata ai gestori del-
l’area tennis che mai avevano
sollevato problemi legati alla
presenza delle «case mobili».
Una presenza che ha fatto di-
scutere, come testimoniato dal-
l’intervento dei giorni scorsi
con cui il presidente della cir-
coscrizione Armando Stefani
aveva segnalato al Comune la
necessità di organizzare appo-
siti spazi per la sosta dei cam-
per in collina.
Evidentemente tuttavia qual-
cun altro, a cui la presenza de-
gli automezzi non è andata pro-
prio giù, ha preferito non atten-
dere una risposta da parte del-
l’amministrazione e arrangiar-
si per esprimere in maniera po-
co ortodossa la propria contra-
rietà alla presenza sull’area dei
camper che - quasi profetica-
mente - nei giorni scorsi erano
stati «visitati» dai promotori di
aree sosta specializzate che
avevano lasciato propri volan-
tini sui parabrezza: probabile
che dopo questo scherzetto in
molti si rassegnino ad appro-
fittare del servizio.
Sull’episodio, indaga la polizia. 

Le. Po.

Era crollata l’anno scorso. Ora l’intervento del Comune

Una nuova croce per Gabbiolo
POVO

Punto di sosta
fisso per alcune
celebrazioni
liturgiche fino 
agli anni
Cinquanta, la
croce di Gabbiolo
aveva
progressivamente
assunto nel
tempo le
caratteristiche di
«toponimo» per
indicare un punto
di ritrovo abituale
dei residenti
(F. Giacomoni)

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Dall’Armi
Piazzo Duomo, 10 0461/236139

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 Fabiano, pontefice a Roma dal 10 gennaio del
236 al 20 gennaio del 250, promosse il
consolidamento e lo sviluppo della Chiesa. Con lui la
figura del vescovo di Roma assunse tale prestigio da
destare preoccupazione nell’imperatore Decio, sotto il
quale subì il martirio. Fu sepolto nel cimitero di Callisto.

Auguri anche a

Sebastiano
Eusebio

e domani a

Agnese
Bartolomeo

Luis Fabiano

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 par-
ticolare del computer. Fino al
al 4 marzo, dal martedì alla
domenica, ore 10 - 18.
Palazzo Roccabruna. «Visitate
le dolomiti - Cento anni di ma-
nifesti». Le dolomiti rappre-
sentate su manifesti, depliant
e brochure del secolo scor-
so. Lunedì chiuso. Fino al 4
marzo.
Le gallerie di Piedicastello. «Ri-
torno sul Don 1941-1943». La
guerra degli italiani in Unio-
ne Sovietica. La mostra riper-

corre l’intera vicenda dell’Ar-
mir dall’invasione della Rus-
sia nell’estate 1941 allo sce-
nario finale che inghiotte 100
mila soldati italiani sul Don.
Orario: dalle 9.00 alle 18.00.
Lunedì chiuso. Fino al 30 set-
tembre. «Paesaggi di guerra».
Mostra fotografica che con-
clude il progetto promosso
dalla Rete Trentino Grande
Guerra per ricordare il 1919,
prima stagione della ricostru-
zione. Orario: 9-18.30; chiuso
lunedì. Fino al 31 gennaio.
Galleria Civica Nedko Solakov.
All in (My) Order, with Excep-
tions. Via Cavour, 19. Fino al
5 febbraio.
Torre Vanga. «Scatti di pietra»:

mostra fotografia dedicata al-
le sculture di Andrea Malfat-
ti. Orario: 10-18; chiuso il lu-
nedì. Fino al 29 gennaio.
Castello del Buonconsiglio. «Di-
fesa e governo del Paese. Il
Landlibell trentino-tirolese
del 1511»: esposizione di do-
cumenti e materiale rappre-
sentativi. Orario: dal mater-
dì alla domenica ore 9.30-17.
Fino al 4 marzo.
Palazzo Trentini. «Trento né
ieri né domani»: mostra foto-
grafica di Adelfo Bayr. Orario:
dal lunedì al venerdì ore 9-18,
sabato ore 9-12.30. Fino al 17
febbraio.
Palazzo Salvadori. «Katàbasis»:
mostra di Jacopo Dimastro-
giovanni e Christian Fogarol-
li. Orario tutti i giorni dalle 10
alle 18. Fino al 28 gennaio.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Proposta del gruppo OasiCADINE

Laboratori musicali per i piccoli
Il Gruppo Oasi di Cadine propone dal 9 febbraio al 26 apri-
le, tutti i giovedì, un laboratorio di espressione musicale
per bambini dai 4 agli 8 anni, diviso in due percorsi spe-
cifici per età. Il laboratorio per i piccoli di 4 e 5 anni (dal
titolo «Musical express») si tiene dalle 16 alle 17, per i più
grandi di 6, 7 e 8 anni («Tra fiaba e suono») dalle 17 alle
18, sempre di giovedì presso il Centro Contrasto in via
del Molin 34 a di Cadine. Verrà favorito il lavoro di grup-
po, per stimolare e consolidare le relazioni tra i bambini
e valorizzare così il grande potere comunicativo del lin-
guaggio musicale in tutte le sue forme: del suonare, del
cantare e del movimento, giungendo infine ad una rap-
presentazione di teatro musicale simbolica del percorso
realizzato.
Il laboratorio di costruzione strumenti stimolerà, oltre
all’aspetto musicale, abilità manuali e capacità di concen-
trazione, pazienza e precisione.
Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 3 febbraio, salvo
esaurimento dei posti. Il costo del laboratorio è di 60 eu-
ro, più tessera associativa 2012 del Gruppo Oasi. Per in-
formazioni andare sul sito www.oasi.tn.it o chiamare lo
0461/865481.

IN BREVE
VILLAMONTAGNA,
LIMITE DI VELOCITÀ
� Il Comune ha deciso di
istituire il limite di velocità a
50 allora lungo via per
Villamontagna, considerando
che su quel tratto di strada si
immettono alcune vie
pubbliche (Via per Pila,Via
dei Michei) e strade private
che portano ad insediamenti
abitativi dove risiede un
numero ragguardevole di
cittadini. Per questo il
Comune ha deciso di
introdurre provvedimenti
viabilistici per migliorare le
condizioni di sicurezza sia per
il transito veicolare che
pedonale.

TRENTO SUD, CAMBI
IN TANGENZIALE
� Per migliorare la sicurezza
stradale sono state realizzate
delle modifiche stradali in
corrispondenza
dell’intersezione di via
Fersina con la tangenziale  e
imposto il limite massimo dei
30 km/h nel tratto tra la
rotatoria e la tangenziale.

INVESTIGAZIONI PER

INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI

PERIZIE CALLIGRAFICHE
R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90

AZ-DETECTIVES
�

DAL 1971

Puoi avere Informazioni:

roberto.lunelli@media-alpi.it - tipologialegale@media-alpi.it

Sede di TRENTO: Via delle Missioni Africane, 17
Tel. 0461/1735555 Fax 0461/1735505
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A destra, l’area di via dell’Albera a
Martignano che serve i campi da tennis
e il Crm dell’Argentario, con i camper
in sosta: una decina quelli ritrovatisi
ieri mattina con le gomme bucate,
come si vede nel particolare qui sopra
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