
A Cognola urge un
intervento di manutenzione
sul tratto di via Bassano che
congiunge la rotonda di
Ponte Alto all’incrocio tra la
suddetta strada e via alle
Coste (o via Muralta): «Da
oltre un anno il fondo
stradale è in pessimo stato
a causa di una serie di
lavori che mai hanno
trovato conclusione»
afferma il presidente della
circoscrizione
dell’Argentario Armando
Stefani, che negli ultimi
mesi ha ricevuto più
segnalazioni da parte dei
residenti. I cittadini
sostengono che il fondo
stradale è estremamente
sconnesso. «In maniera
particolare - prosegue
Stefani - preoccupa
l’incolumità di coloro che
percorrono via Bassano in
motocicletta: pur
mantenendo velocità di
transito nella norma non si
può escludere che un
accidentale sussulto legato
alla sconnessione del
terreno sottostante divenga
fonte di incidenti stradali o
cadute». Facendo un po’ di

«storia» pare che il Servizio
strade della Provincia di
Trento (l’arteria è
provinciale) abbia
assicurato, ormai un anno
fa, la programmazione di un
definitivo intervento di
manutenzione su via
Bassano, da svolgersi a sei
mesi di distanza dall’allora
promessa. Ma alle
promesse non sono seguiti i
fatti. «Un ritorno di fiamma
nell’alimentare nei cittadini
le speranze di sistemazione
del tratto di strada -
racconta Stefani - è
avvenuto in corrispondenza

della realizzazione
dell’impianto semaforico a
governare l’incrocio tra via
Bassano e via alle Coste.
Anche in questo caso, però,
non sono stati fatti ulteriori
passi avanti». Ecco, quindi,
che i vertici della
circoscrizione
dell’Argentario chiedono
che gli amministratori
pubblici provinciali
prendano finalmente sul
serio la problematiche che
affligge via Bassano,
mettendo in cantiere un
reale intervento di
sistemazione. F.Sar.

Il nuovo compendio S. AnnaSOPRAMONTE
Spesi 1,3 milioni di euro
Ma si devono fare le rifiniture

FARMACIE DI TURNO
Farmacia S. Bartolameo
Viale Verona, 92 0461/913593
Servizio diurno dalle 8 alle 20:
Piedicastello

CARBURANTI
IP - Via Rosmini, 47
REPSOL - Viale Verona, 196
SHELL - Via Brescia, 27

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
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

02/4000 - 0461/930002

Il santo del giorno
Festa dei santi Simone e Giuda, Apostoli: il primo era
soprannominato Cananeo o Zelota, e l’altro, chiamato
anche Taddeo, nell’ultima Cena interrogò il Signore sul-
la sua manifestazione ed egli gli rispose: «Se uno mi
ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e
noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui».

Auguri anche a
Fedele
Gioacchino

E domani a
Gaetano
Abramo

Simona Gioli

LE MOSTRE

IN BREVE
MOSTRA MISSIONARIA
A MATTARELLO
� Il Gruppo donne
Mattarello, presso le sale ex
Delegazione in piazza Perini
organizza per oggi una
mostra missionaria con
esposizione di lavori
realizzati dalle socie. Orario
di apertura: 8.30 - 12; 15 -
21.30.
MATTARELLO
FESTA ALL’ASILO NIDO
� La contrada delle Regole,
vincitrice del Palio 2012,
organizza per oggi una festa
aperta alla comunità intera
con castagne, dolci, frittelle
di mela e vin brulé.
Appuntamento a partire
dalla 14 in via della Torre
Franca presso l’asilo nido
comunale di Mattarello. In
caso di maltempo la festa si
farà al chiuso negli spazi
interni dell’interrato
dell’edificio.
ALLA BIBLIOTECA
DI COGNOLA
� Da domani fino al 9
novembre la sede di Cognola
della biblioteca comunale
ospita la vetrina tematica «Il
giorno che durò vent’anni:
origini e storia del fascismo»,
iniziativa organizzata in
occasione del novantesimo
anniversario della Marcia su
Roma del 28 ottobre 1922.
Fino al 21 dicembre, inoltre,
la stessa biblioteca ospiterà
la mostra bibliografica
«Natale da decorare», per
adulti e ragazzi.
DUE CONSIGLI
IL 5 NOVEMBRE
� Due consigli
circoscrizionali sono
convocati per lunedì 5
novembre. Si tratta del
consiglio di Ravina e di
quello del Centro storico -
Piedicastello. Per quanto
riguarda quest’ultimo, tra i
punti all’ordine del giorno
c’è l’esame del progetto di
recupero dell’area di
Piedicastello.

FABIA SARTORI

Dopo due anni di interventi mi-
rati a recupero e valorizzazio-
ne, lo storico compendio di
Sant’Anna a Sopramonte torna
al suo antico splendore. Ne fan-
no parte la chiesetta, la casa
del preposto (o preposito che
godeva del diritto di abitazio-
ne durante la stagione estiva
nel maso annesso, ma aveva
l’obbligo della manutenzione
della chiesa e dei suoi arredi
sacri) e le due storiche fonta-
ne, separate da un campo col-
tivato fino a pochi anni fa.
Ma veniamo all’intervento di
ristrutturazione vero e proprio
di cui si è occupato il Servizio
edilizia pubblica del Comune
di Trento, a fronte di un inve-
stimento complessivo di
1.300.000 euro. Se i lavori di re-
cupero hanno necessitato di
circa due anni per essere por-
tati a termine (autunno dello
scorso anno), le «procedure di
rifinitura» sono tuttora in fase
attuativa con previsione di con-
clusione a fine 2012: «Sono in
corso di completamento - spe-
cifica il presidente della circo-
scrizione del Bondone Sergio
Cappelletti - gli ultimi lavoro
interni di finitura e una globa-
le risistemazione dell’ambien-
te esterno». Principalmente l’at-
tenzione durante il restauro è
stata rivolta all’edificio «casa
patronale», cui sono stati de-
stinati anche i finanziamenti
del Patto territoriale del Mon-
te Bondone. Struttura che, ad
oggi, si può considerare suddi-

visa in due parti: da un lato una
porzione del fabbricato (a
ovest) è destinata alle attività
culturali ed associative gesti-
te dalla circoscrizione del Bon-
done e dall’Asuc di Sopramon-
te, mentre i rimanenti spazi (a
est) sono destinati ad accoglie-
re un ristorante oppure un bar
affidato alla gestione di terzi.
Proprio sulla questione della
predisposizione del bando di
affidamento dell’attività di ri-
storazione si sono espressi i
consiglieri circoscrizionali: il
nocciolo della discussione era
la necessità di stabilire se al-
cune delle «salette» adibite ad
ospitare attività circoscrizio-
nali o dell’Asuc fossero ogget-
to di possibile cessione al bar
ristorante per ampliarne la ca-
pienza. 
Il ristorante si svilupperà su
piano terra e seminterrato, con
collegamento attraverso una
scala interna e ingressi indipen-
denti sui due diversi livelli. La
«zona culturale ed associativa»
disporrà di una grande sala con
tre piccole sale-satellite a pia-
no terra, cui si aggiungono due
locali nel seminterrato. Que-
sto, almeno, se circoscrizione
ed Asuc non decideranno di
concedere ai gestori l’utilizzo
di alcune parti. In termini di «ar-
chitettura» esterna, il Servizio
edilizia pubblica del Comune
ha cercato di intervenire valo-
rizzando i tratti storici carat-
teristici dell’edificio esterno,
anche attraverso l’impiego di
particolari materiali con evi-
dente richiamo alla struttura
esistente.

Villazzano. Poca illuminazione l’Udc interroga

«Rotatoria pericolosa»

L’area del rondò

L’ennesimo investimento di una studen-
tessa nei pressi della rotatoria a fianco
della chiesa ha suggerito al consigliere co-
munale Paolo Zanlucchi (Udc) di presen-
tare una «domanda di attualità» per invi-
tare la giunta a trovare una soluzione.
Il problema è che sulla rotatoria, al mat-
tino presto o all’imbrunire, l’illuminazio-
ne pubblica risulta carente, in quanto non
è presente un lampione, bensì dei picco-
li lampioncini. Senza dimenticare che la
rotatoria non induce gli automobilisti a
moderare la velocità, anzi data la sua con-
figurazione, appare più come una chica-
ne da pista.

URGENZE
E NUMERI UTILI

L’appello alla Provincia del presidente Stefani

Via Bassano sempre più pericolosa
COGNOLA

Museo 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.

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE
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Fino al 4 novembre resterà 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. Per tutto il periodo, dunque,

non sarà possibile il transito veicolare sulla

strada provinciale 85 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.

CHIUSA LA SP 85
DEL MONTE BONDONE,
ALL'ALTEZZA DELLE VIOTE

l'Adige26 domenica 28 ottobre 2012 Grande Trento


