
Amici della montagna: la festaMARTIGNANO
Domani appuntamento 
in teatro per i 25 anni

FARMACIE DI TURNO
Farmacia S. Bartolameo
Viale Verona, 92 0461/913593

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
A Nicomedia in Bitinia, nell’odierna Turchia, santi 
Luciano e Marciano, martiri, che si tramanda siano
stati messi al rogo sotto l’imperatore Decio, per ordine
del proconsole Sabino.

Auguri a
Gaudioso
Orsa

e domani a
Evaristo
Gaudioso

L. Ligabue

Gli «amici della montagna», l’as-
sociazione di Martignano che
riunisce 435 soci con la voglia
di stare insieme e la passione
per le camminate in quota, com-
pie 25 anni. L’importante tra-
guardo sarà festeggiato doma-
ni alle 20 e 30 presso il teatro di
Martignano. Soci ed ex soci po-
tranno incontrarsi e ridere in-
sieme grazie alla simpatia di Lo-
redana Cont. La serata sarà inol-
tre allietata dai canti del coro
Monte Calisio. Ma quale è il se-
greto di questo gruppo, nato nel
1987 per iniziativa di quattro so-
ci fondatori con la passione per
la montagna e che oggi riesce
ad aggregare alcune centinaia
di persone? «Serietà, escursio-
ni perfettamente organizzate e
calibrate per le diverse esigen-
ze, attenzione per tutti», dico-
no i soci. La presidente, Maria
Antonia Pedrotti, ammette con
una certa soddisfazione che
l’adesione alle tante iniziative
organizzate dal gruppo non
manca. Ogni volta che l’asso-
ciazione chiama da Martignano
partono due pullman carichi di
persone, molti ormai provenien-
ti anche da altri paesi del Tren-
tino. «Noi andiamo in montagna
con tranquillità, senza metter-
ci competizione, in amicizia. Pri-
ma di ogni gita andiamo a veri-
ficare il percorso e anche du-
rante l’escursioni ci sono per-
sone, che noi chiamiamo punti
di riferimento, che stanno at-
tente che tutto proceda bene»,
dice la presidente. 
Per dieci anni l’associazione era
stata guidata da Gino Dorigat-
ti. Un presidente che aveva sa-

puto dare grande impulso al
gruppo. Sette anni fa il cambio
della guardia con un nuovo di-
rettivo. I soci sono lievitati an-
cora di più e la cerchia da Mar-
tignano si è allargata anche a
Trento e dintorni. Alle uscite in
montagna con due diversi itine-
rari, uno più semplice e l’altro
più impegnativo, si sono aggiun-
ti i trekking vista mare. «Siamo
andati all’isola del Giglio, alle
Cinque terre, all’Elba, a Ponza,
sulla costiera amalfitana e an-
che sulla costa marsigliese», ri-
corda la presidente. A queste
mini-vacanze vanno aggiunte le
gite enoculturali, perché a que-
sto gruppo piace camminare,
ma non disdegna i piaceri del-
la tavola e del buon vino.  
I prossimi appuntamenti, dopo
i festeggiamenti, saranno la ce-
na sociale dell’11 novembre,
l’assemblea ordinaria a dicem-
bre e a gennaio via con le cia-
spolate. «Sono passati 25 anni
e l’età media del gruppo è au-
mentata. Sarebbe bello ci fos-
sero più giovani e famiglie. In
compenso ci sono invece mol-
te donne sole che forse altri-
menti resterebbero a casa. Per
questo il gruppo ha anche
un’importante funzione socia-
le». Maria Antonia Pedrotti an-
nuncia a sorpresa che il prossi-
mo anno, in occasione del rin-
novo del direttivo, lei farà un
passo indietro. «Credo che sia
arrivato il momento di un ricam-
bio. Spero che qualcuno si met-
ta una mano sul cuore e si met-
ta a disposizione per guidare
questo splendido gruppo. Ci
vuole nuova linfa, nuove idee».

Bondone. La strada riaprirà il 5 novembre

Viote, lavori sulla Sp 85

La provinciale 85

Rimane chiusa la strada provinciale 85
del Monte Bondone, all’altezza delle
Viote, per lavori stradali. Gli interventi,
curati dal servizio gestione strade e
parchi, rientrano nei lavori di riordino
della Piana delle Viote. Come da
qualche giorno a questa parte, e fino a
lunedì 5 novembre quando è prevista
la riapertura, non sarà possibile il
transito veicolare provinciale del passo
delle Viote e verrà sospeso il
collegamento con la strada provinciale
25 per Garniga, con conseguente
interruzione del traffico proveniente da
Vason, Garniga e Lasino.

URGENZE
E NUMERI UTILI

L’idea suggerita dall’Upt ha ricevuto il plauso dell’intero consiglio circoscrizionale

Pista ciclabile di collegamento con la città
MEANO

Gli «Amici della montagna» durante il trekking all’isola del Giglio Parte del direttivo con Maria Antonia Pedrotti

LORENZO BASSO

Un nuovo percorso ciclo-pe-
donale che, dalla rotatoria di
via Bolzano, conduca fino al-
l’abitato di Meano, congiun-
gendo il Comune di Lavis e
Trento al sobborgo cittadino
attraverso una passeggiata
panoramica lungo la strada
provinciale 76. E’ quanto pro-
pongono i rappresentanti del-
la lista civica Insieme per il
sobborgo, che hanno presen-
tato nei giorni scorsi un do-
cumento in merito al consi-
glio circoscrizionale.
Secondo quanto ipotizzato, i
lavori per il nuovo percorso
ciclabile potrebbero comin-
ciare assieme a quelli per la
maxi-rotatoria prevista sul
fondovalle nel 2014. Si tratte-
rà di uno svincolo stradale
dalle proporzioni ecceziona-
li, sul quale dovranno conver-
gere addirittura 7 strade: ol-
tre alla statale di via Bolzano,
anche le strade di Sant’Anna,
via delle Crosare, via Palazzi-
ne, via Alto Adige, via Castel
di Gardolo e, appunto, la Sp76.
Stando al progetto approva-
to da Palazzo Thun, inoltre,

sulla rotatoria confluiranno
anche due nuove piste cicla-
bili, fiancheggiate da un am-
pio marciapiede: la prima,
partirà dal ponte di Lavis e si
immetterà, attraversando San
Lazzaro e la zona artigianale
in località Lamar, sulla strada
per Meano; mentre la secon-
da si svilupperà proprio dal-
la nuova rotatoria, dirigendo-

si poi verso il centro di Gar-
dolo e innestandosi sul trat-
to esistente di via 4 novem-
bre.
Considerata la dimensione
dell’intervento, che compor-
terà una modifica consisten-
te della viabilità nell’ultimo
tratto della trafficata Sp76
Gardolo-Lases, i consiglieri
Maria Pieffer e Silvano Steni-

co, assieme al consigliere co-
munale Franco Micheli (Upt),
hanno quindi suggerito di in-
serire nel progetto esecutivo
anche una variante fino a Mea-
no, esclusivamente riservata
a pedoni e ciclisti. L’obbietti-
vo è quello di permettere ai
cittadini di raggiungere il fon-
dovalle senza l’utilizzo del-
l’automobile. Ma la proposta
è nata anche in considerazio-
ne del traffico di mezzi pesan-
ti che quotidianamente attra-
versano le frazioni di Meano
e Gazzadina, e in relazione al
grande numero di sportivi,
professionisti e dilettanti, che
con la bella stagione percor-
rono quotidianamente le stra-
de collinari della circoscrizio-
ne.
«Il gruppo consiliare - si legge
nel documento - ritiene che
non si possa perdere un’op-
portunità così importante per
il sobborgo, approfittando di
questa occasione (cioè dei la-
vori per la rotatoria, ndr.) per
realizzare un’opera con costi
contenuti».
Plauso per la proposta è sta-
to espresso, unanime, da tut-
to il consiglio circoscriziona-
le di Meano.

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.

I tanti camion lungo la Sp76 sono motivo in più per un percorso in sicurezza

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

G
21

02
50

2

La Provincia di Trento ha pubblicato l'avviso per l'ammissione
alla sessione d'esame per il conseguimento della qualifica di
educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi. Per
partecipare è necessario essere in possesso di un diploma di
laurea negli ambiti psico�pedagogico e socio�educativo,
conseguito a seguito di uno dei corsi di laurea indicati
nell'avviso, e di competenze pratiche acquisite attraverso:
• tirocini formativi in servizi socio�educativi pubblici di nido
d'infanzia e nei servizi ad esso integrativi;
• esperienza lavorativa in qualità di educatore nei nidi
d'infanzia o nei servizi ad esso integrativi, maturata negli
ultimi quattro anni e pari ad almeno 11 mesi (330 giorni),
esclusi i periodi di servizio inferiori ai 90 giorni.
La domanda va presentata entro il 30 ottobre all'Ufficio
Infanzia del Servizio Istruzione della Provincia di Trento.
L'avviso e la domanda sono reperibili sul sito www.vivoscuola.it
e www.modulistica.provincia.it.

Info:
Provincia autonoma di Trento
Ufficio Infanzia � Servizio Istruzione
via Gilli, 3 � tel 0461/496983

EDUCATORE ASILI NIDO: FINO
AL 30 OTTOBRE È POSSIBILE
PRESENTARE DOMANDA PER
L'AMMISSIONE ALL'ESAME

l'Adige34 venerdì 26 ottobre 2012 Grande Trento


