
In via don Luigi Guetti e in
via Antonio Detassis, a
Campotrentino è tutto
pronto per la «nascita» di un
nuovo villaggio
residenziale.
L’inaugurazione è prevista
per questa mattina alle 11.
In tutto, 
6 palazzine, 38
appartamenti, 3 spazi per
attività commerciali: sono i
numeri che descrivono la
nuova area abitativa che
dovrà assumere
un’importante mission:
rafforzare la presenza della
residenzialità e rendere più
coesa quella di tipo sparso
e semi-agricolo, tradizione
tipica di Campotrentino
prima dell’edificazione
industriale-commerciale.
Il nucleo residenziale, ad
oggi, ha come unico
riferimento aggregativo e di
servizio la chiesa di
Campotrentino e dunque si
denota come il progetto, sul
piano architettonico,
intenda recuperare una
dimensione di edifici posti
in relazione fra loro, ma che
conservano al contempo
una caratteristica

dimensionale e formale
autonoma. Il complesso
nasce quindi come
un’ulteriore articolazione
ed espansione delle
tipologie costruttive pre-
esistenti nell’area e nelle
immediate circostanze, al
fine di ben inserirsi nel
contesto territoriale e di
ampliarne ulteriormente le
potenzialità comunitarie e
di coesione abitativa.
L’intervento si sviluppa in
un’area compresa tra la
nuova strada a sud-ovest, la

chiesa di Campotrentino a
nord-ovest, i capannoni
industriali a sud-ovest e via
Maccani a nord-est.
Al piano terra di tutte
palazzine sono ubicate le
cantine, i locali tecnici e
alcuni posti macchina
coperti, nonché 3 spazi per
attività commerciali. Al
primo, secondo e terzo
piano sono previsti 38
alloggi, l’accesso ai quali è
garantito da vani scala
dotati di ascensore. Il piano
sottotetto è accessibile
mediante scaletta retrattile
da ogni vano scala.
La direzione lavori è stata
eseguita dall’architetto Ivo
Zanella, la progettazione
esecutiva dal Settore
tecnico dell’Itea e quella
definitiva dall’architetto
Silvano Tomaselli, l’attività
di cantiere è stata curata
per la parte edile dal
geometra Ivan Michelon e
per la parte impianti da
Patrizio Cesarini Sforza del
Settore tecnico di Itea. I
lavori sono stati eseguiti
dall’impresa Carron Spa di
San Zenone degli Ezzelini
(Treviso).

Più spazi per le associazioniMARTIGNANO
Palazzina accanto al campo
Via a lavori da 400mila euro

FARMACIE DI TURNO
Farmacia S. Lorenzo
Piazza G. Cantore, 1 0461/823529

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 Vincenzo, nel 1605 fu fatto prigioniero dai pirati
turchi e venduto come schiavo a Tunisi.Venne liberato
dal suo stesso «padrone», che convertì. Da questa
esperienza nacque in lui il desiderio di recare sollievo
materiale e spirituale ai galeotti.

Auguri a
Adolfo
Giovanni

e domani a
Lorenzo
Venceslao

Vincenzo Nibali

FABIA SARTORI

La costruzione della palazzina
adiacente al campo sportivo di
Martignano sanerà l’enorme ca-
renza di spazi pubblici da de-
stinare alle diverse realtà asso-
ciative presenti nel sobborgo:
il secondo piano dell’edificio in
questione, attualmente in fase
di costruzione, sarà interamen-
te destinato ad accogliere se-
de, momenti di incontro o di
riunione delle associazioni e
gruppi del paese. 
È quanto stabilito lunedì scor-
so, 24 settembre, dalla giunta
comunale: attraverso un finan-
ziamento di circa 400 mila eu-
ro sarà possibile realizzare il
secondo piano della palazzina
in questione, così come richie-
sto e sollecitato dal consiglio
circoscrizionale dell’Argenta-
rio. Il quale - proprio al termi-
ne dello scorso 2011 - aveva ap-
provato un documento per stu-
diare la fattibilità di una varian-
te al progetto esistente per la
realizzazione dell’edificio pub-
blico di servizio al campo spor-
tivo. Spiega il presidente di cir-
coscrizione dell’Argentario, Ar-
mando Stefani: «Nel comples-
so si tratta di una superficie di
circa 300 metri quadri, ben
esposta alla luce ed opportu-
namente suddivisa in diversi
spazi o stanze. Il cui utilizzo po-
trà alleggerire e liberare le aree
oggi occupate nella palazzina
che si affaccia sulla piazza cen-
trale di Martignano». 
Va sottolineata l’importanza del
traguardo raggiunto dalla po-
polazione del sobborgo colli-
nare: da anni, infatti, l’intera cit-
tadinanza, nonché le varie as-
sociazioni sportive e di volon-
tariato, unite al valido e costan-
te supporto dei membri del
consiglio circoscrizionale era-
no in cerca di una soluzione va-
lida e praticabile nell’intento di
dare soddisfazione ai bisogni
aggregativi comunitari. «Quan-
do - ricorda Stefani - nella pri-
mavera del 2011 un gruppetto
di persone prese in mano le re-
dini della spinosa questione,
che già da tempo attanagliava
il sobborgo, la possibilità di
portare a casa un risultato co-
sì importane appariva davve-
ro remota. Ma - prosegue - il lun-
go e sistematico lavoro, inizia-
to dapprima all’interno dei
gruppi politici per poi prose-
guire nelle riunioni di paese ed
in consiglio circoscrizionale,

ha prodotto i frutti tanto spe-
rati mettendo in luce anche una
notevole prova di maturità e re-
sponsabilità politica da parte
dei cittadini». In quanto varian-
te dell’approvato progetto per
la costruzione del campo spor-
tivo, inoltre, l’attuale progetto
per la realizzazione della palaz-
zina prevede tempi di realizza-
zione decisamente ristretti, con
prospettiva di inaugurazione
già nel 2014. E la celerità pare
non essere l’unica caratteristi-
ca saliente: l’intervento si può
identificare - infatti - come la
naturale prosecuzione degli
spazi pubblici già previsti nel
progetto originario. «Si tenga
presente - dice Stefani - che la
palazzina era già in parte desti-
nata all’uso sociale con la co-
struzione a piano terra di una
sala polifunzionale pubblica
con circa 100 posti e di una sa-
la prove musicali per giovani». 
Il primo piano, invece, ospite-
rà gli spogliatoi di pertinenza
del campo sportivo, puntando
su rilevanti sinergie tra disci-
pline sportive ed attività comu-
nitarie. Da non sottovalutare,
infine, l’ottica di sobrietà del
progetto finale: molte voci di
costo sono già contenute nelle
fasi realizzative del progetto
originario, producendo una
spesa aggiuntiva perlomeno di-
mezzata rispetto a quella ipo-
tizzata per la realizzazione del
progetto alternativo di Via del-
l’Albera.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Vie Guetti e Detassis, oggi l’inaugurazione

Sei palazzine e 38 appartamenti
CAMPOTRENTINO

Le nuove palazzine

LE MOSTRECastello del Buonconsiglio.
«I cavalieri dell’imperatore»:
Una suggestiva mostra dove
rivive l’affascinante mondo
degli uomini d’arme che, ve-
stiti d’acciaio, si scontrava-
no in battaglia o esibivano la
loro audacia e abilità nei tor-
nei. e dove si respira l’atmo-
sfera  del duello, dell’amor
cortese e delle virtù eroiche.
Orario: tutti i giorni 10 - 18.
Gallerie di Piedicastello/1. «Ri-
torno sul Don 1941-1943». La
guerra degli italiani in Unio-
ne Sovietica. La mostra ri-
percorre l’intera vicenda del-
l’Armir dall’invasione della
Russia nell’estate 1941 allo
scenario finale che inghiot-
te 100 mila soldati italiani sul
Don. Dalle 9 alle 18, lunedì
chiuso.

Fino al 30 settembre.
Gallerie di Piedicastello/2. Il
cavallo d’acciaio. Storie di
ciclismo, di campioni e di bi-
ciclette in Trentino. Il per-
corso espositivo racconta la
storia del ciclismo in Trenti-
no dal 1885 al 1985. La mo-
stra si sofferma sui grandi
campioni, sulle biciclette e
sulle storie del ciclismo tren-
tino legate alla nascita di
questo sport. L’iniziativa è
promossa dalla Fondazione
Museo storico del Trentino
con la collaborazione del-
l’Associazione alpina sport
Trento, dell’Uisp e della Fci.
Da martedì a domenica, ore
9-18, fino al 15 ottobre.

Museo Diocesano. «L’immagi-
ne dell’altro tra stereotipi e
pregiudizi»: l’esposizione,
aperta fino al 26 novembre,
è dedicata all’immagine del-
l’altro e agli stereotipi visivi
che l’Occidente cristiano uti-
lizzò per raffigurare l’alteri-
tà religiosa e gli oppositori
della fede: ebrei, musulma-
ni, eretici. Orario: dalle 9.30
alle 12.30 e dalle 14.30 alle
18; chiuso martedì.
Torre Mirana. «No Violence»:
Mostra a cura del Cartello
degli artisti e del Gruppo cul-
turale Uct. Espongono: Fran-
co Albino, Sergio Bernardi,
Bruno Cappelletti, Claudio
Cavalieri, Elena Fia Fozzer,
Bepi Leoni, Luigina Lorenzi.
Dalle 16 alle 19, ingresso gra-
tuito.

IN BREVE
LUNEDÌ 1° OTTOBRE
SERATA SU MERZ
� Il Circolo cultura Cognola
- in collaborazione con il
Gruppo alpini - invita alla
serata «Mario Merz e
Cognola. Ricordo nel
decennale della morte».
Appuntamento per lunedì 1°
ottobre alle 20.30 alla sala
polivalente del Centro civico
di Cognola (ingresso libero).
Conduce Enrica Buratti
Rossi. La rievocazione sarà
animata con fotografie,
interventi, aneddoti e musica
di Franco Eccher.
STASERA CONSIGLIO
A VILLAZZANO
� Il consiglio circoscrizionale
di Villazzano è convocato per
questa sera alla sala riunioni
di via della Villa 6 (ore
20.30).Tra i punti all’ordine
del giorno, i lavori di messa
in sicurezza dell’incrocio tra
via Roberti a Villazzano e l’ex
statale 349 nel Comune di
Trento.Verrà affrontato anche
il «caso» delle modifiche
apportate al trasporto
pubblico del sobborgo.

I lavori 
per la
costruzione
della palazzina
del campo
sportivo di
Martignano
erano molto
attesi dalle
diverse realtà
associative
presenti nel
sobborgo
Nella foto 
a destra,
il progetto
esposto
(Foto Paolo
Pedrotti)

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90

AZ-DETECTIVES
�

DAL 1971

L2
05

31
03

L2
09

26
04

Anche gli imballaggi in materiali poliaccoppiati
plastica/alluminio, quali ad esempio i sacchetti
del caffè, dei surgelati, delle patatine e dei
salatini, gli involucri dei cioccolatini, possono
essere raccolti nel sacco azzurro degli
imballaggi leggeri della raccolta differenziata.
Continueranno invece ad essere raccolti nel
“residuo” i poliaccoppiati in carta/alluminio
(ad esempio alcuni sacchetti dei biscotti).

NOVITÀ PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA
DEGLI IMBALLAGGI
POLIACCOPPIATI
PLASTICA/ALLUMINIO
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