
Festa dello sport 2012 nelle
scorse settimane alla sala
monumentale di villa de
Mersi della circoscrizione di
Villazzano, tradizionale
appuntamento in cui la
comunità incontra le società
sportive e le associazioni
che operano sul territorio,
per premiare atleti e
dirigenti con un
riconoscimento per l’attività
svolta nell’arco dell’anno.
Nel presentare gli atleta, i
referenti delle varie società
del territorio hanno messo in
evidenza come sia sempre
più difficile far fronte alle
innumerevoli problematiche
di gestione delle attività, non
ultimo l’aspetto economico.
Da parte del presidente della
circoscrizione Carlo Filippi e
del presidente della
commissione sport Massimo
Fabbri è arrivato un
ringraziamento a tutti coloro
che a solo titolo di passione
si mettono a disposizione di
società ed atleti. Trovare
spazi al di fuori delle
tradizionali strutture, infatti,
risulterebbe difficile per un
giovane che vuole fare sport
essendo ormai «merce rara»

quegli spazi dove si
imparavano i primi dettami
di ogni disciplina come
oratori, piazzette e strade.
Come atleta dell’anno è stato
premiato Yuri Floriani -
finalista dei 3 mila siepi alle
Olimpiadi di Londra -. Il
riconoscimento gli è stato
consegnato in separata sede
in quanto l’atleta originario
di Villazzano da tempo abita
con la sua famiglia ad
Altofonte (in provincia di
Palermo) e viene a Trento
soltanto in poche occasioni.

Ecco gli altri premiati:
Erik Bernard (tennis tavolo
Us Villazzano); Anna
Trobinger (atletica leggera Us
Villazzano); Alice Rossi 
(orienteering Gs Scarpon); 
Massimo Giovannini (calcio
Us Villazzano), Aldo Della
Valentina (basket,
Pallacanestro Villazzano); 
Tommaso Pradi (equitazione
circolo ippico La Roccia); 
Daniele Pellizzari (pallavolo
maschile Us Villazzano); 
Vanessa Cerbaro (pallavolo
femminile  Us Villazzano).

Nuova passerella per i pedoniCOGNOLA
Via alla Pelegrina, più sicurezza
nel passaggio tra Laste e parco

FABIA SARTORI

A Cognola torna in sicurezza lo
storico passaggio pedonale in
località «la Cros»: l’unico colle-
gamento tra il santuario delle
Laste ed il parco delle Coste fi-
nalmente è percorribile senza
rischi per l’incolumità di colo-
ro che percorrono il sentiero a
piedi.
Se fino a qualche settimana fa,
il passaggio pedonale era ac-
cessibile unicamente in corri-
spondenza della stretta curva
a gomito che caratterizza via al-
la Pelegrina all’altezza del par-
co cittadino, oggi quella che per
lungo tempo è stata solo un’ipo-
tesi, è diventata realtà, con
l’apertura di un sentiero in di-
rezione Cognola realizzato oc-
cupando il lato esterno della
curva, oltre le protezioni stra-
dali.
«In questo modo - commenta il
presidente di circoscrizione del-
l’Argentario Armando Stefani -
è stato possibile allontanarsi
dalla curva e dal piccolo dosso
che limitavano la visibilità nel-
l’attraversamento».
Ora le «zebre» sorgono in un
tratto che non presenta proble-
mi per l’attraversamento stra-
dale.
È stato così eliminato un tratto
di strada la cui pericolosità per
i pedoni era aumentata di re-
cente, spiega ancora Stefani, «a
fronte degli avvenuti lavori di
sistemazione della viabilità stra-
dale, che hanno consentito un
allargamento della via ed una
sistemazione del fondo, con le
auto che transitavano a veloci-
tà nettamente più sostenuta».
Era stato proprio Stefani - nel

dicembre 2011 - a sollevare la
problematica all’attenzione del-
l’ufficio servizio strade del Co-
mune di Trento, ipotizzando la
soluzione di creare un sentiero
all’esterno al guardrail percor-
ribile dai pedoni. A supporto di
questa tesi era intervenuto an-
che il responsabile della sentie-
ristica provinciale della Sat Tar-
cisio Deflorian, a tutela dell’iti-
nerario numero 3 dell’Ecomu-
seo dell’Argentario che tocca le
aree di Trento a Port’Aquila e
della collina al santuario delle
Laste, al parco delle Coste e a
Zell.
«Questo percorso - sosteneva
un anno fa Deflorian - ha lo sco-
po di indurre i cittadini a cam-
minare attraverso i luoghi signi-
ficativi della collina di Trento
combinando una salutare pas-
seggiata con conoscenza del
territorio ed utilizzo dei mezzi
di trasporto pubblico per i tra-
sferimenti: mettere in sicurez-
za quel passaggio significa com-
pletare adeguatamente la via-
bilità e favorire gli spostamen-
ti a piedi di chi, anche quotidia-
namente, percorre a piedi la via
per andare e tornare dalla cit-
tà».
Dalle parole si è rapidamente
passati ai fatti, e a seguito del
sopralluogo effettuato nel mar-
zo scorso dal presidente e dal
direttore dell’Ecomuseo Giu-
seppe Gorfer ed Ivan Pintarelli
con il presidente della Sat Clau-
dio Rensi e lo stesso Stefani, è
stato concesso il via libera alla
realizzazione dei lavori, che og-
gi consentono di percorrere il
tratto in estrema tranquillità e
sicurezza, completando uno de-
gli itinerari naturalistici propo-
sti dall’Ecomuseo Argentario.

Riconoscimento speciale per il siepista Yuri Floriani

Festa e premi agli atleti di punta
VILLAZZANO

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Santoni
Piazza Pasi, 20 0461/982103

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 da Capestrano, sacerdote dell’Ordine
dei Minori, che difese l’osservanza della regola e svolse
il suo ministero per quasi tutta l’Europa a sostegno
della fede e della morale cattolica. Morì presso Ujlak
sulla riva del Danubio nel regno di Ungheria.

Auguri anche a
Ignazio
Romano

e domani a
Antonio
Luigi

Giovanni Storti

LE MOSTREMuseo di scienze naturali. «Ho-
mo Sapiens. La Grande Sto-
ria della diversità umana»: è
la mostra del fantastico viag-
gio dell’uomo. Fino al 6 gen-
naio 2013, orario: da marte-
dì a domenica, ore 10-18.
Chiuso tutti i lunedì non fe-
stivi. 
Museo Caproni. Sono passati
vent’anni da quando il Mu-
seo dell’aeronautica Gianni
Caproni apriva i battenti nel-
la sua sede attuale, a Matta-
rello. Per celebrare questa
importante ricorrenza il mu-
seo propone «AirMail», una
mostra di dipinti dell’artista
Giorgio Ramella. Da marte-
dì a domenica ore 10-13 e 14-
18, fino al 3 marzo 2013.
Castello del Buonconsiglio/1.
«I cavalieri dell’imperatore»:

Una suggestiva mostra do-
ve rivive l’affascinante mon-
do degli uomini d’arme che,
vestiti d’acciaio, si scontra-
vano in battaglia o esibiva-
no la loro audacia e abilità
nei tornei. e dove si respira
l’atmosfera  del duello, del-
l’amor cortese e delle virtù
eroiche. Orario: tutti i gior-
ni 10 - 18, fino all’11 novem-
bre.
Castello del Buonconsiglio/2.
«Francesco Guardi nella ter-
ra degli avi. Dipinti di figura
e capricci floreali» presso la
Sala grande e la Sala specchi
del Castello del Buonconsi-
glio. Orari: fino al 18 novem-
bre ore 10-18, dal 20 novem-

bre al 6 gennaio ore 9.30-17.
Museo Diocesano. «L’immagi-
ne dell’altro tra stereotipi e
pregiudizi»: l’esposizione,
aperta fino al 26 novembre,
è dedicata agli stereotipi vi-
sivi che l’Occidente cristia-
no utilizzò per raffigurare
l’alterità religiosa e gli oppo-
sitori della fede: ebrei, mu-
sulmani, eretici. Orario: dal-
le 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30
alle 18; chiuso martedì.
Museo degli Usi e Costumi di S.
Michele all’Adige. «Le scritte
dei pastori. Tre secoli di graf-
fitismo rupestre fiemmese
in prospettiva etnoarcheo-
logica». A cura di Marta Baz-
zanella. Aperta fino al 16 di-
cembre.12. Orario: 9-
12.30/14.30-18. Chiusa lune-
dì e 1° nov.

URGENZE
E NUMERI UTILI

POVO
Venerdì sera
cabaret e risate
per i terremotati
Sarà uno «Zelig» in salsa
trentina, quello
organizzato per venerdì
prossimo, 26 ottobre, al
teatro Concordia di Povo.
Una serata di solidarietà
intitolata
«SolidaRIDIAMO»,
organizzata
dall’associazione
Teorema di Villazzano, il
cui incasso sarà
interamente devoluto alla
sezione Alpini di Trento
per la costruzione della
nuova palestra a
Rovereto sul Secchia, nel
modenese, uno dei
comuni emiliani più
colpiti dal terremoto.
Lucio Gardin, assieme ai
comici e barzellettieri
Renzo Merler, Claudia
Pasqua, Gabriele Zanon e
con la partecipazione
sonora del «Duo di
coppe», darà vita a una
divertente serata di
cabaret e comicità. Tra
l’altro la serata segnerà il
debutto sulla scena della
«sua» collina per Renzo
«Poldo» Merler, vera
anima dell’iniziativa di
solidarietà che dopo un
prestigioso secondo
posto ottenuto in luglio al
festival nazionale della
barzelletta a «RidenDro &
ScherzanDro» e
l’interpretazione del
sindaco di «Docase de
Sotto» nel tg satirico di
Rttr «Notizie alla brace»,
ha scoperto la sua vena
di comico e
intrattenitore.
Appuntamento alle 20.45,
l’ingresso - con la somma
interamente devoluta in
beneficenza - è stato
fissato 10 euro. È
possibile assicurarsi il
proprio tagliando in
prevendita presso Pixel
Service telefonando allo
0461.911405. C’è ancora
qualche posto
disponibile. P.Gi.

Rotatoria BermaxGARDOLO

Espropri per 475 mila euro
Ammonta a 475 mila euro la somma stanziata dalla Provin-
cia per indennizzare i proprietari delle aree che saranno
espropriate per costruire la nuova rotatoria di Gardolo, al-
l’altezza del negozio Bermax.
Nei giorni scorsi la Provincia ha approvato il lungo elenco
di beneficiari degli indennizzi. Le indennità sono state de-
terminate tenuto conto che per le sole aree non edificabi-
li l’indennità espropriativa sarà incrementata del 30% a
condizione che i proprietari accettino la cifra e non pro-
pongano opposizione alla stima; per le aree edificabili ed
edificate l’indennità espropriativa potrà essere ridotta qua-
lora il fondo espropriato sia coltivato o adibito ad attività
agricola da parte del fittavolo o del mezzadro.

Eleonora Berlanda con Floriani, Fabbri e il presidente Coni Torgler

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
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Anche quest'anno il Comune di Trento dà attuazione

al piano di tutela della qualità dell'aria adottato dalla

Giunta provinciale.

Il piano prevede una serie di provvedimenti

strutturali, in vigore dal primo novembre prossimo al

31 marzo 2013, che hanno come obiettivo principale

la riduzione delle emissioni di polveri fini (pm10) e

di ossidi di azoto.

La prima categoria di interventi riguarda la

limitazione della circolazione per i veicoli più

inquinanti. Tutti i giorni, esclusi sabato e festivi, dalle

7 alle 10 e dalle 16 alle 19, è previsto infatti il blocco

di tutti i veicoli euro 0 (autoveicoli, motoveicoli e

ciclomotori), dei veicoli diesel euro 1 (autoveicoli,

motoveicoli e ciclomotori), dei motocicli e

ciclomotori a due tempi euro 1 e di ogni sorta di

veicolo diesel classificato euro 2, ad eccezione di

quelli dotati di filtro antiparticolato omologato

(autoveicoli), di ciclomotori e motoveicoli.

DAL PRIMO NOVEMBRE
VIA AL “PIANO ANTISMOG”
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