
Le festività natalizie
diventano motivo di unione
e solidarietà sportiva: le
giovani pallavoliste dell’Asd
Sopramonte si sono
trasferite nella cittadina
piemontese di Canelli per
partecipare al torneo del
Monferrato e delle Dolomiti.
Quindi, il fine settimana
immediatamente successivo
al Natale (28 e 29 dicembre)
è divenuto teatro di un bel
momento di sport e
socializzazione dedicato a
ragazze poco più che
quattordicenni: «Scambio
sportivo e culturale,
conoscenza reciproca,
condividere e conoscere
una realtà sportiva e
quotidiana diversa dalle
nostre in Trentino»
sottolinea il presidente della
circoscrizione del Bondone
Sergio Cappelletti. 
Ma l’esperienza vissuta
dalle dieci giovani atlete
non è orientata
semplicemente al confronto
sportivo: la collaborazione
tra Canelli e la
circoscrizione del Bondone

è ormai una realtà
consolidata da anni. «Il
profondo rapporto di
unione e scambio - ricorda
Cappelleti - risale
all’alluvione del 1994, e negli
anni i piani d’interazione
sviluppatisi vanno dal
culturale allo sportivo, dal
solidale al sociale». Ecco,
quindi, che il torneo di
pallavolo - dove comunque
le atlete dell’Asd
Sopramonte possono
vantare un positivo terzo
posto - diviene un piccolo
«mattoncino» nella
costruzione di un vincolo
tra comunità sempre più
saldo e trasversale. Va
ricordato, infine, che il
torneo del Monferrato e
delle Dolomiti appena
messo in cantiere può
essere interpretato come la
prosecuzione del torneo di
Natale che lo scorso anno si
svolse proprio in quel di
Sopramonte. E che
coinvolse - come del resto è
accaduto poche settimane
fa a Canelli - oltre cinquanta
giovani pallavoliste. F.Sar.

Albera, tutti contro la LegaMARTIGNANO
Il presidente Stefani:
«Progetto sempre concordato»

FARMACIE DI TURNO
Farmacia S. Chiara
Via S. Croce, 57 0461/982457

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 - 02/4000

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021

Trentino Trasporti 821000

Autostrada A22 980085

Il santo del giorno

Alberto Tomba

LE MOSTRE

FABIA SARTORI

Via dell’Albera a Martignano:
se la Lega Nord accusa e mani-
festa disagio facendosi porta-
voce dei pareri di alcuni citta-
dini (l’Adige del 5 gennaio), il
consiglio circoscrizionale del-
l’Argentario si coalizza nel da-
re una risposta alle «accuse». Il
presidente di circoscrizione Ar-
mando Stefani e i capigruppo
di Pd Andrea Vilardi, Upt Ma-
rianna Cognola, Patt Bruno Ar-
noldi, oltre ai referenti per Pdl
e Civica per Trento Marco Dal
Ponte e Paolo Visintainer, riten-
gono doveroso ricordare che il
progetto per la nuova struttu-
ra è sì frutto di un percorso tor-
tuoso che è stato in grado di da-
re vita «a lacerazioni e a mag-
gioranze trasversali nel consi-
glio circoscrizionale e comuna-
le». Ma comunque discusso ed
approvato nella scorsa consi-
liatura. «Di conseguenza la ri-
chiesta di parere sul piano at-
tuativo di lottizzazione appro-
data recentemente in consiglio
circoscrizionale ed accolta fa-
vorevolmente - proseguono - al-
tro non è che un semplice por-
tare a compimento una pregres-
sa progettualità». Il tutto nell’ot-
tica di una Trento più «orienta-
ta ad una visione strategica di
città, che la renda policentrica,
con funzioni diverse, anche
commerciali, diffuse ed integra-
te presenti non solo nel fondo
valle».
Presidente e consiglieri tengo-
no a sottolineare che la questio-
ne è stata trattata più volte nel
corso del 2012 e che nessun
esponente di maggioranza o di
minoranza abbia finora posto
in discussione la prosecuzione
del progetto di via dell’Albera.

«In particolare - afferma Stefa-
ni - il tema è stato trattato all’in-
terno delle Commissioni di pia-
nificazione urbana e lavori pub-
blici, riunitesi congiuntamente
lo scorso 31 ottobre. Le quali
hanno espresso parere favore-
vole alla lottizzazione con soli
due astenuti».
Nella seduta del 6 novembre,
poi, il consiglio circoscriziona-
le ha approvato all’unanimità il
progetto di lottizzazione di via
dell’Albera: «In questo caso è
rilevante - prosegue il presiden-
te della circoscrione - come il
consigliere del Carroccio Luca
Boscaro abbia abbandonato
l’aula prima del voto in presen-
za del consigliere comunale Vit-
torio Bridi seduto in sala». 
Per quanto riguarda inoltre il
mancato coinvolgimento o la
scarsa consultazione dei resi-
denti, gli esponenti del consi-
glio circoscrizionale precisano
che l’approvazione del proget-
to è stata preceduta da un mo-
mento di confronto con le as-
sociazioni del sobborgo, al fine
di trovare una soluzione alle
continue richieste di spazi pub-
blici. «Non sarà certo un incon-
tro poco partecipato, di cui po-
chissime persone erano al cor-
rente - dicono - a rimettere in
discussione un processo poli-
tico pluriennale praticamente
concluso». L’ultima precisazio-
ne riguarda la scelta di creare
delle sale nei pressi del campo
sportivo: «Questa non sarà so-
stitutiva dei futuri spazi di via
dell’Albera: la soluzione che
prevede la realizzazione di un
parcheggio è temporanea, fino
al reperimento da parte dell’am-
ministrazione comunale delle
risorse utili alla realizzazione
di un’area che possa essere uti-
lizzata».

URGENZE
E NUMERI UTILI

Le giovani pallavoliste in trasferta nel Monferrato: con buoni risultati

Si è rinnovata la storica amicizia con Canelli
SOPRAMONTE

Museo Caproni. Sono passati
vent’anni da quando il Mu-
seo Caproni apriva i batten-
ti nella sua sede attuale. Per
celebrare la ricorrenza il mu-
seo propone «AirMail», una
mostra di dipinti dell’artista
Giorgio Ramella. Da martedì
a domenica ore 10-13 e 14-18,
fino al 3 marzo 2013.

Castello del Buonconsiglio. Tor-
re Aquila raccontata in poe-
tiche fotografie di Elena Mu-
nerati. La mostra «Il nome
della rosa» svela immagini
inedite scattate dalla grande
fotografa trentina nel corso
della sua lunga attività.
Orario: 10-18. 

Museo Diocesano. La mostra
«Un vescovo, il suo tesoro,

la sua cattedrale. La commit-
tenza artistica di Federico
Vanga (1207-1218)», organiz-
zata in occasione dell’otta-
vo centenario dalla fondazio-
ne del Duomo, focalizza l’at-
tenzione su Federico Vanga.
Orario: 9.30-12.30 e 14-17.30,
chiuso i martedì, fino al 7
aprile 2013.

Torre Vanga. «I silenzi della
neve», con immagini di Faga-
nello, Gadenz, Perdomi, Pe-
drotti, Rensi e Vender.
Orario 10-18, ingresso gratui-
to.

Gallerie di Piedicastello/1. Nel-
lo spazio museale delle Gal-

lerie si può visitare la gran-
de mostra «Ski past: storie
nordiche in Fiemme e nel
mondo». Da ammirare le ori-
gini nordiche dello sci, l’età
delle esplorazioni, l’uso del-
lo sci durante il primo con-
flitto mondiale e poi, anco-
ra, la storia delle competizio-
ni e l’attenzione all’evoluzio-
ne tecnica delle specialità
nordiche.
Da martedì a domenica, ore
9-18, fino al 30 giugno 2013.

Gallerie di Piedicastello/2 Mo-
stra fotografica di Fabio Buc-
ciarelli. Iran, Birmania, Sud
Sudan, Libia e Siria: un ex-
cursus sui conflitti nel mon-
do.
Da martedì a domenica ore
9-18 (lunedì chiuso).

A Cashel in Irlanda, sant’Alberto, vescovo: di origine
inglese, fu a lungo pellegrino per Cristo.

Auguri anche a
Massimo
Severino

E domani a
Adriano
Marcellino

Il progetto della nuova struttura 
di via dell’Albera a Martignano:
la Lega vuole lo stop

Foto di gruppo per le giovani dell’Asd Sopramonte a Canelli

Venerdì con DisertoriPOVO

Prevenire malattie cardiache
«Quello che tutti devono sapere per prevenire le malat-
tie cardiache» è l’interessante tema proposto dalla Fami-
glia Cooperativa di Povo in collaborazione con Almac On-
lus (Associazione per la lotta alle malattie cardiovasco-
lari «Sergio Monopoli»). 
Una serata informativa che si terrà venerdì prossimo (11
gennaio), al  teatro Concordia di Povo e che vedrà come
relatore il dottor Marcello Disertori, già primario del re-
parto di Cardiologia dell’ospedale Santa Chiara di Tren-
to. Inizio alle ore 20, ingresso libero.
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Puoi avere Informazioni:
roberto.lunelli@media-alpi.it - tipologialegale@media-alpi.it

Sede di TRENTO: Via delle Missioni Africane, 17
Tel. 0461/1735555 Fax 0461/1735505
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