
A partire dal prossimo
luglio l’impianto sportivo in
via della Giara a Cadine
rimarrà privo di gestione: le
dimissioni del direttivo
dell’Us Sorasass saranno
effettive a decorrere dal
prossimo 30 giugno con la
conseguente chiusura
anticipata del contratto di
gestione stipulato con il
Comune di Trento. È
quanto annunciato dai
rappresentanti della società
sportiva Ivan Fadanelli,
Alessio Antoniacomi e
Daniele Viola durante
l’ultima seduta del
consiglio circoscrizionale
del Bondone. Se nel giugno
2010 inutilizzo
dell’impianto e carenza di
personale spinse l’Us
Sorasass a procedere in
maniera analoga a quanto si
verificherà nei prossimi
mesi, poco più di un anno
fa la società sportiva decise
di riproporsi come
destinataria della gestione
dell’impianto: «Le promesse
di collaborazione da parte
di gruppi ed associazioni
del sobborgo, nonché delle
altre società sportive di

Cadine - avevano spiegato
dal direttivo - ci sono parsi
sufficienti per chiedere
nuovamente l’affido
dell’impianto e concorrere
alla gestione dello stesso».
Ma - a quanto pare - a
seguito di un primo spunto
iniziale costituito da
incontri e riunioni
condivisi, l’Us Sorasass si è
ritrovata in un secondo
tempo in completa
solitudine ad affrontare
incombenze burocratiche e
pratiche, oltre agli elevati
costi di gestione e
mantenimento.
«Nonostante la nostra
ferma volontà nel
proseguire il percorso
intrapreso - hanno spiegato
- il disinteressamento di chi
in un primo momento si era
reso disponibile ci
impedisce di sfruttare e
gestire al meglio la
struttura, con un
conseguente scarso utilizzo
della stessa». 
Durante l’intervento dei tre
membri del direttivo sono
emerse chiaramente
ulteriori problematiche
oggettive che coinvolgono

l’impianto sportivo: «In
tempi brevi si rende
urgente e necessario -
hanno affermato - un
intervento migliorativo di
sistemazione per il campo
da calcio e la “baracca”
adiacente. Senza scordare
un’azione mirata per far
fronte al frequente e
dilagante fenomeno di
vandalismo tale per cui
vetri infranti, infissi degli
spogliatoi distrutti e porte
da calcio sradicate sono
oggi all’ordine del giorno». 
Senza dubbio a farne le
spese sarà l’intera
comunità di Cadine poiché
l’Us Sorasass può vantare
una bella realtà sportiva
che coinvolge oltre 100
bambini e ragazzi. Rimane
la speranza che possa
essere raggiunto una sorta
di accordo con
l’amministrazione
comunale in modo da
garantire la sopravvivenza
dell’impianto gestito dalla
società sportiva in
questione, aggirando le
difficoltà che attualmente
appaiono insormontabili. 

F.Sar.

Via San Vito, scatta il divietoARGENTARIO
Stop alla svolta a sinistra
Via Bolleri, sosta più lunga

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
Sant’Emma di Sassonia visse in Germania. Fu sorel-
la del vescovo di Paderbon e moglie di Liutgero di Sas-
sonia. Rimasta vedova in giovane età, senza figli, in una
condizione esposta a mille insidie, donò le sue grandi
sostanze ai poveri, a cui si dedicò per tutta la vita.

Auguri anche a
Leone
Marta

e domani a
Marcellino
Agnese

E. Marcegaglia

LE MOSTRE

IN BREVE
LUNEDÌ A POVO
FILM AL CONCORDIA
� Interessante proposta
cinematografica organizzata
dal circolo Oratorio
Concordia di Povo
nell’ambito dell’iniziativa
«Gesù nostro
contemporaneo». Una «mini
rassegna» a ingresso gratuito
su iniziativa dell’Acec
(Associazione cattolica
esercenti cinema), nazionale.
Dopo il buon riscontro di
pubblico lunedì scorso con il
«Corpo Celeste» di Alice
Rohrwacher, la seconda
proposta è prevista per
lunedì 23 aprile con «Io sono
con te» di Guido Chiesa, a
seguire tavola rotonda a cura
di Davide Zordan teologo e
presidente del Religion Today
Filmfestival. Al cinema teatro
Concordia di Povo, inizio
della proiezione alle 20.30,
ingresso libero.
A COGNOLA STASERA
CASA CHE RISPARMIA
� Questa sera alle 20.30 al
centro civico di Cognola
conferenza su «La casa che
risparmia»: idee per uno
sostenibile dell’energia nelle
nostre case. Relatrice
Valentina Eccher, progettista,
docente e consulente per
Casaclima di Bolzano.
Organizza il circolo culturale
Cognola.
A MATTARELLO
SERATA BIOLOGICA
� Questa sera alle 20.30 la
sala polivalente «Perini» del
centro civico di Mattarello
ospita una serata
sull’agricoltura biologica.
Relatori: Michele Scrinzi
(Coop Sant’Orsola) e Marco
Osti (Azienda agricola
biologica di Spormaggiore).
STASERA CONSIGLIO 
OLTREFERSINA
� Prosegue stasera il
consiglio circoscrizionale
dell’Oltrefersina (Centro
civico via Clarina 2/1). Inizio
alle 20.30.

FABIA SARTORI

Da circa una settimana chi si
immette in via San Vito a Co-
gnola provenendo dall’omoni-
ma laterale identificata dai ci-
vici compresi tra il 115/1 ed il
137 è obbligato a svoltare a de-
stra (nella foto). Salendo così
verso la vicina rotonda da cui
si può accedere al centro di
Cognola, senza poter - quindi
- prendere direttamente a si-
nistra in direzione Trento. Era
stato, qualche tempo fa, pro-
prio il consiglio circoscrizio-
nale dell’Argentario a solleva-
re il problema legato alla peri-
colosità del traffico viabilisti-
co in questa zona. Ovviamen-
te è stata installata un’adegua-
ta segnaletica destinata a ren-
dere il più evidente possibile
il divieto di svolta a sinistra e
l’obbligo di dare precedenza
ai veicoli che salgono da via

Senza, chiaramente, incorre-
re in un’occupazione continua-
ta dei parcheggi da parte dei
possessori di auto o camper.
Non manca inoltre un occhio
di riguardo per il Gruppo Alpi-
ni di Cognola: «Da tempo - af-
ferma il consigliere circoscri-
zionale Marianna Cognola -
l’associazione richiede l’asse-
gnazione della sala circoscri-
zionale di circa 41 metri qua-
drati e dell’annesso locale di
servizio di 13 metri quadrati,
entrambi adiacenti alla sede
del Gruppo Alpini sita in via
Jung». 
Anche per la circoscrizione
dell’Argentario è arrivato il
momento di mettere sul tavo-
lo il piano per attività culturali 
e ricreative, sportive e colle-
gate alle politiche sociali per
l’anno 2012: in sintesi, il con-
tributo totale destinato alle at-
tività è di 21.000 euro, dei qua-
li 2.000 euro sono a favore al-
le iniziative sportive. Mentre
per quanto riguarda le attivi-
tà dirette sono stati stanziati
18.000 euro. In collina si ritie-
ne, inoltre, che il regolamento
comunale sui «criteri di inse-
diamento di nuovi apparecchi
da intrattenimento con vinci-
ta in denaro e sistemi da gioco»
abbia decisamente efficacia li-
mitata, alla luce dell’ormai di-
lagante presenza di slot ma-
chine e simili in ogni zona di
Trento e sobborghi. Spiegano
i consiglieri della circoscrizio-
ne: «È fuori dubbio che quan-
to contenuto nel regolamento
vada integrato con costanti e
metodici momenti d’informa-
zione culturale, oltre ad inse-
rire nel testo le modifiche ne-
cessarie a bloccare anche i
processi d’installazione di ap-
parecchiature da gioco per cui
sia già stato rilasciato l’assen-
so preliminare». 
Tra le osservazioni proposte
dal consiglio circoscrizionale
compare l’invito all’ammini-
strazione comunale verso la
risoluzione delle «gravissime
contraddizioni interne tra pro-
muovere iniziative contro le
dipendenze e fornire gli stru-
menti atti all’insorgere delle
dipendenze stesse». Peccato
per il poco riscontro avuto dal-
la proposta del consigliere Lu-
ca Boscaro legata alla possibi-
lità di accedere ai «giochi d’az-
zardo» solo con l’utilizzo del-
la tessera sanitaria o del codi-
ce fiscale per fornire una sor-
ta di tracciabilità dell’utenza.

URGENZE
E NUMERI UTILI

L’Us Sorasass ha annunciato lo stop alla gestione 

È «orfano» il campo di via Giara
CADINE

Spazio al Sas. In piazza Batti-
sti «Deserti e montagne a est
e ovest del mondo»: l’inizia-
tiva è il risultato del proget-
to didattico realizzato dagli
studenti dell’Istituto delle ar-
ti Vittoria di Trento e dalle
studentesse della Fondazio-
ne Kala Raksha di Ahmeda-
bad (India). Orario: 9-13 e 14-
17.30, chiuso il lunedì.
Museo diocesano tridentino. 
L’esposizione intende narra-
re la storia della Torre civica
e delle sue fasi costruttive.
Fino al 27 maggio, orario:
9.30-12.30 e 14-17.30; chiuso
tutti i martedì.
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.
Dalle 9 alle 18, lunedì chiuso.
Fino al 30 settembre.
Spazi espositivi Sala Thun e
Cantine di Torre Mirana (Palaz-
zo Thun).Questa mostra dal
titolo «Astrazioni 7», a cui
partecipano sette artisti del-
la FIDA: Matteo Boato, Silvio
Cattani, Roberto Codroico,
Claudio Foradori, Alessandro
Goio, Lorenzo Menguzzato
(Lome) e Paolo Tomio, rap-
presenta il tentativo per una
riflessione sul linguaggio
astratto nel nostro territorio.
Tutti i giorni 10.00-12.00 e

16.00-19.00 fino al 22 aprile.
Palazzo Roccabruna (Via San-
tissima Trinità, 24). L’impres-
sione del colore. Montagne
in fotocromia 1890-1910. In
mostra le stampe a colori rea-
lizzate con il procedimento
messo a punto a fine ‘800 dal-
la ditta Orell Füssli di Zurigo.
Fino al 6 maggio 2012, orario:
martedì venerdì 10-12 e 15-
18, sabato e domenica 10-18;
lunedì chiuso.
Museo delle scienze. Fino al 22
aprile il museo ospita i dise-
gni ricevuti per il «Concorso
di disegno BondonAil». Dal-
le 10 alle 19, si potranno am-
mirare ben 180 opere dei pic-
coli artisti che hanno espres-
so la loro giovane creatività.
Al concorso hanno parteci-
pato ben 1.830 persone.

Valsugana lungo via San Vito
per raggiungere Cognola stes-
sa. 
Tra le richieste avanzate mar-
tedì sera in sede di consiglio
circoscrizionale compare an-
che l’imminente necessità di
modificare la durata massima
della sosta consentita negli
stalli bianchi di via Bolleri, por-
tandola da un’ora a due ore. «I
recenti interventi di sistema-
zione ed incremento del nu-
mero di posti auto - spiega il
consigliere Andrea Vilardi - so-
no stati apprezzati dalla comu-
nità. Ma la stretta vicinanza al-
le diverse attività commercia-
li presenti in zona provoca fre-
quenti sforamenti del limite
orario da parte dei clienti de-
gli esercizi commerciali stes-
si». Ecco allora la proposta di
un aumento della sosta con-
sentita in modo da mettere i
proprietari delle auto nelle
condizioni di non contravve-
nire ai tempi di sosta previsti.

Consiglio con molti
punti all’ordine 
del giorno: richiesta
nuova sede Alpini 
e fondi per attività
culturali e sportive

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
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L’URP – L’Ufficio relazioni con il pubblico – è il

punto di contatto tra l'Amministrazione

comunale ed il cittadino dove ottenere

informazioni sui servizi e gli uffici, sull'iter delle

pratiche, sulla trasparenza e sull'accesso agli

atti, ma anche lo sportello dove presentare

reclami, segnalazioni e suggerimenti. L’URP è in

via Belenzani, 3 � Via Manci, 2 tel. 0461 � 884453

| numero verde 800 017615 | fax 0461 884457, e�

mail: comurp@comune.trento.it

Orari: Lunedì – venerdì 9 – 18 / sabato 9 – 12.

GLI ORARI 
DELL’UFFICIO
RELAZIONI CON IL
PUBBLICO

L2040407

NUOVA SEDE VIA PAGANELLA 42 - LAVIS (TN) - 0461 420150 
www.nikomoto.it - trento@nikomoto.com
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