
VILLAZZANO

L’intera zona dei Bindesi, con
il rifugio «Pino Prati», la stori-
ca palestra di roccia e lo splen-
dido parco inaugurato nel
2007 rappresenta probabil-
mente uno dei più attraenti e
suggestivi spazi boschivi at-
trezzati dell’intero territorio
comunale. L’inaugurazione uf-
ficiale del «Sentiero degli Aqui-
loni» (prevista per il 22 mag-
gio nell’ambito della tradizio-
nale «Festa degli alberi»), che
collega S.Rocco con il parco,
si aggiunge a tutta una serie
di opere fortemente volute
dalla circoscrizione e realiz-
zate dall’Azienda forestale di
Trento e Sopramonte. I lavori
di riqualificazione e valorizza-
zione della zona non sono pe-
rò finiti visto che la stessa
Azienda forestale, sempre nel-
l’ambito dei lavori socialmen-
te utili (ex Azione 10), sta risi-
stemando lo storico sentiero
del «Dosalt», praticamente di-
menticato da decenni che,
partendo dal rifugio, si inoltra
nel «canyon» della palestra di
roccia e, con un anello circo-
lare di un paio di chilometri,

termina nel parco dei Binde-
si. Un percorso facile e sugge-
stivo che attraversa uno dei
più bei boschi della montagna,
reclamato dalla commissione
«Usi civici» della circoscrizio-
ne guidata da Walter Marchel-
li che ha «tampinato» per me-
si e con successo Comune e
Azienda forestale.
I lavori, già in fase avanzata e
che si concluderanno entro
l’estate, doteranno il nuovo
sentiero di panchine, scalini
e diverse opere di finitura in
legno. Mancano ancora all’ap-
pello i necessari lavori di risa-
namento e messa in sicurez-
za della «storica» palestra di
roccia dei Bindesi. Una falesia
«mitica» in cui si sono allena-
ti tra gli altri Cesare Maestri,
Bruno Detassis e Marino Ste-
nico e che fin dagli anni ‘20 per
molti alpinisti locali è sinoni-
mo di «battesimo» alpinistico
ma, a causa del suo intenso
uso (una sua via classica si
chiama significativamente
«Onta»), necessita ormai di
una profonda opera di manu-
tenzione. P.Gi.

Festa e riflessioni al parco per il Pd
Apertura stasera alle 19
per la Festa democratica al
parco di Martignano, con
vari esponenti politici, fra i
quali Roberto Pinter, che
poco dopo, nelle vesti di
«Dj Blond» animerà la
serata. Domani alle 18.30
dibattito tra Pippo Civati,
consigliere regionale
lombardo, e Palmiro
Ucchielli, segretario Pd
Marche. Alle 21.30 musica
con i Radiottanta. Sabato
assemblea sulla mobilità,

poi dalle 14.30
«Giocabimbo», sportello
«Fa’ la cosa giusta» e altre
proposte. Alle 16.30,
Tiziano Treu, senatore Pd,
e Franco Ianeselli (Cgil)
parleranno di «creare
lavoro al tempo della
crisi».
Alle 18.30, Debora
Serracchiani su «Svegliamo
l’Europa». Chiude la Festa
il grande concerto con
Anansi, preceduto dai
Rebel Rootz.

Sarà un’estate intensa
per bambini e ragazzi
Tre mesi di iniziative aperte anche ai «cittadini»

Dall’11 giugno al 7 settembre sport, giochi e laboratori didatticiSOPRAMONTE

A Martignano tre giorni di politica e musica

L’Azienda forestale
ripristina il «Dosalt»

Sport e giochi, laboratori di-
dattici e piscina, passeggiate
nella natura e svolgimento dei
compiti per le vacanze: a So-
pramonte nasce il primo cen-
tro estivo dedicato ai ragazzi
frequentanti le scuole medie
ed elementari, ovvero in età
compresa tra i 6 ed i 12 anni.
A partire dal prossimo 11 giu-
gno e fino al 7 settembre i gio-
vani del sobborgo alle pendi-
ci del Bondone non correran-
no certo il rischio di annoiar-
si. E con loro anche molti coe-
tanei «cittadini» dato che il
«campo base» - che coincide
con il Palazzetto dello sport
di Sopramonte - sarà perfetta-
mente raggiungibile dai ragaz-
zi, scortati da alcuni accom-
pagnatori adulti, attraverso
l’utilizzo dei mezzi di traspor-
to pubblici. «Principalmente -
spiega la presidente della neo-
nata società organizzatrice
A.s.d. Argo Antonella Petrich
- l’obiettivo che si pone l’ini-
ziativa estiva è quello di attrez-
zare il nostro sobborgo in mo-
do da offrire valide soluzioni
in termini di attività e diverti-
mento, socializzazione e co-
noscenza del proprio territo-
rio». Senza contare il pregio di
riuscire a sfruttare una strut-
tura sportiva prestante come
quella di Sopramonte. Per tre
giorni a settimana (lunedì,
mercoledì e venerdì) le matti-
nate saranno interamente de-

dicate ad attività motorie e
sportive: dal rugby al judo, dal
calcio al volley. Nel pomerig-
gio, invece, ampio spazio a gio-
chi organizzati di squadra ed
alla fantasia creativa dei ragaz-
zi, ad escursioni all’aria aper-
ta ed attività rilassanti, a car-
toons e laboratori. «Chiara-
mente - prosegue Petrich - uno
dei valori aggiunti è certamen-
te quello di portare gli allievi
del centro estivo a conoscen-
za del territorio in cui vivono,
rivalutandone e valorizzando-
ne parecchi aspetti». Mentre
nelle giornate di martedì e gio-

vedì l’attenzione si focalizze-
rà su nuoto e piscina: i parte-
cipanti si trasferiranno, quin-
di, presso il centro natatorio
di Gardolo ed avranno modo
di divertirsi in acqua e fre-
quentare corsi di nuoto, oltre
che godere delle varie attività
a «bordo vasca». Insomma, cin-
que giorni - dal lunedì al ve-
nerdì - decisamente intensi e
ricreativi. Da sottolineare che
la partecipazione - così come
le tariffe d’iscrizione - è setti-
manale e prevede diverse «fa-
sce» di presenza: tempo pie-
no (7.30-17.30) oppure solo al
mattino (7.30-12.30), unica-
mente al pomeriggio (14-
17.30) oppure mattinata con
pranzo (7.30 - 13.30). «A pro-
posito di costi - tiene a sotto-
lineare Petrich -, possono es-
sere richiesti i buoni di servi-
zio provinciali». Inoltre, i bam-
bini residenti a Sopramonte
usufruiscono di uno sconto
del 5% ed i fratelli possono av-
valersi di una riduzione del
10%. 
Le iscrizioni hanno già preso
il via e proseguiranno per tut-
to il periodo estivo, con la par-
ticolarità di dover essere ef-
fettuate entro il giovedì prece-
dente alla settimana di fre-
quenza interessata. Per mag-
giori informazioni telefonare
al 349/3751875 oppure contat-
tare l’indirizzo mail a.s.d.ar-
gotn@gmail.com. F.Sar.
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