
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Gallo
Via Mantova, 51 0461/234387

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
Sant’Agata, vergine e martire, a Catania, ancora fan-
ciulla, nell’imperversare della persecuzione conservò
nel martirio illibato il corpo e integra la fede, offrendo
la sua testimonianza per Cristo Signore.

Auguri anche a
Alice
Domiziano

E domani a
Filippo
Geraldo

Agata Buzek

LE MOSTRE

URGENZE
E NUMERI UTILI

L2
05

31
03

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

L1123108

Per la PUBBLICITÀ Legale,
Aste ed Appalti,
Bandi di Concorso,
Finanziaria,
Ricerche
e Offerte di Personale su

l’Adige

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90

AZ-DETECTIVES
�

DAL 1971

Vie, rivoluzione per i nomiMARTIGNANO
In totale sono quindici
le strade da rinominare

FABIA SARTORI

Martignano cambierà nome a
quasi tutte le sue vie: dal Servi-
zio comunale urbanistica e pia-
nificazione della mobilità arri-
va la comunicazione per la «rea-
lizzazione di un piano di riordi-
no inerente l’intero reticolo via-
rio del sobborgo». Necessità im-
minente, in quanto l’onomasit-
ca viaria di Martignano risale ai
primi anni 70: «Ne consegue -
spiega il presidente della com-
missione circoscrizionale ter-
ritorio Fabio Floriani - un eleva-
to grado di disordine, con una
nomenclatura delle diverse vie
inadeguata allo sviluppo urba-
nistico degli ultimi anni». Risul-
tato? Dodici nuove vie da «rino-
minare», cui si aggiungono piaz-
za Giuseppe Menghin, piazza
dei Canopi e Località Martigna-
no. «Va sottolineato - prosegue
Floriani - che questo tipo di pro-
cedura potrebbe implicare una
variazione dell’indirizzo di re-
sidenza della quasi totalità de-
gli abitanti del sobborgo, oltre
ad una modifica nel recapito an-
che per quanto riguarda le
aziende di Martignano». È lo
stesso Comune, quindi, a pro-
porre un’azione in due fasi: in
primo luogo un’attenta analisi
riguardo la suddivisione delle
strade. Poi il vero e proprio
«battesimo» delle nuove strade.
«Al consiglio circoscrizionale
viene chiesto di esprimersi ri-
guardo la prima fase entro il 29
marzo» termina Floriani. Ecco
che i consiglieri preferiscono,
per ora soppesare la questione
onomastica in successivi incon-
tri mirati.
Nell’elenco stilato dal Comune
compaiono praticamente tutte
le vie del sobborgo con l’ecce-
zione di via Bellavista, via del
Dos e via alle Gemelle. Entre-
ranno nel «piano di riordino»
via dell’Albera, che potrebbe
trasferirsi in una delle vicine
strade per fare in modo che la
congiunzione tra Martignano e
Montevaccino risulti interamen-
te a nome «via Bolleri» e «via del-
le Marnighe», e via del Bianco-
spino che si interrompe con via
Cesarini nonostante non esista
discontinuità. Via Cesarini che,
a sua volta, presenta un ramo
che potrebbe avre un nuovo no-
me. Via dei Bolleri potrebbe ri-
manere tale fino all’omonimo
Maso, mentre i rami nell’abita-
to potrebbero cambiar nome.
Piazza dei Canopi potrebbe es-

sere estesa inglobando piazza
Menghin, la quale verrebbe ri-
configurata in strada mutando
l’appellativo da «piazza» a «stra-
da». Particolare attenzione do-
vrà essere riservata proprio al-
la zona sud del paese ove il re-
ticolo stradale è praticamente
quasi per intero anonimo: loca-
lità Martignano comprende al-
cune abitazioni caratterizzate
da «numerazione residua spar-
sa», oltre ad essere caratteriz-
zata da diversi tronchi strada-
li, compresa via Sabbionare,
che andrebbero rinominati. Via
delle Costiole è separata in due
strade non comunicanti (però
con lo stesso nome) dalla stra-
da esterna per Bolleri e Monte-
vaccino. Non sfugge nemmeno
via alla Formigheta: il suo ramo
a nord, densamente popolato,
costituisce una strada distinta
ed andrebbe rinominato. Men-
tre via Don Leone Serafini si
suddivide in due tronchi che
andrebbero denominati singo-
larmente, e via del Forte - la più
estesa - risulta costituita da due
strade principali diverse tra lo-
ro (una delle quali dovrà assu-
mere un diverso toponimo). Per
concludere, via del Capitel è for-
mata da due strade distinte, via
Castel dei Merli ha un ramo che
può essere interpretato come
strada a sé, e su via dei Casto-
ri si possono individuare alme-
no due tronchi distinti (oltre ad
una confusa numerazione civi-
ca).

Due delle zone interessate
dal futuro riordino
delle vie: piazza Menghin
e via alla Formigheta
FOTO ALESSIO COSER

Domenica l’incontro della comunità con il vescovo

Prosegue la visita di Bressan
VALSORDA

Dopo aver celebrato la
messa a Vigolo Vattaro e a
Bosentino, l’arcivescovo
Luigi Bressan in visita
pastorale nel decanato di
Mattarello domenica
pomeriggio si è di nuovo
incontrato con la piccola
comunità di Valsorda, che
aveva visitato mercoledì 30
gennaio scorso, allorché gli
avevano fatto festa i
bambini ed i ragazzi e i
membri del Consiglio
pastorale gli avevano
presentato le loro attese e la
loro attività.
Ieri lo hanno salutato il
presidente della
Circoscrizione Bruno
Pintarelli, il rappresentante
della frazione Andrea
Ferrari ed il decano don
Antonio Brugnara che ha
portato al pastore il saluto
del parroco don Livio
Sparapani, impossibilitato a
presenziare per ragioni di
salute. L’arcivescovo ha
avuto parole di augurio per
il sacerdote, a Valsorda dal
1980, e ha incitato la
comunità intera raccolta
nella chiesetta di San
Valentino a testimoniare

quella fede solida e
concreta che gli avi le
hanno trasmesso e a
conservare quei tratti che la
rendono tuttora capace di
accoglienza: una realtà viva
e vivace, percorsa da una
tensione comunitaria forte,
che si esprime nel Circolo
culturale intitolato al santo
patrono, nel coro
parrocchiale diretto da
Ilaria Ferrari, in un’attività
di volontariato e di
solidarietà costante. Alla
celebrazione è seguito un
momento di convivialità

presso il centro civico.
La visita pastorale del
vescovo Bressan proseguirà
giovedì 7 febbraio presso la
sala del cinema di
Mattarello con un incontro,
che si terrà alle 20.30, con
tutte le persone che
operano nelle caritas
parrocchiali e nei gruppi di
volontariato ecclesiale
(Terzordine Francescano,
Gruppi Oratorio,
Associazioni cattoliche).
Domenica prossima
l’arcivescovo celebrerà a
Vattaro. Ma.Bri.

IN BREVE
CARNEVALE ALPINO
SABATO 9 FEBBRAIO
� Montevaccino è in
fermento per
l’appuntamento festaiolo del
«Carnevale alpino» in
programma per sabato 9
febbraio nel piazzale del
Centro sociale, grazie al
meritevole impegno del
locale Gruppo Ana d’intesa
con la Circoscrizione
Argentario. S’inizierà alle 14
con la distribuzione di
abbondanti porzioni di
polenta, lucaniche,
formaggio, «fasoi en
bronzon», nonché vino e
bibite a volontà. Seguirà la
passerella delle mascherine
con consegna di premi e
gadget e l’animazione
proposta dal clown Gianko
per rendere ancor più
divertente questo momento
festoso.
TRENTO NORD,
RICORSO ANTI SLOT
� La Provincia ha deciso di
resistere al ricorso (
notificato in data 18 gennaio
2013) promosso da
Lottomatica Videolot Rete
S.p.A. al Consiglio di Stato
contro la stessa istituzione, il
Comune e l’istituto scolastico
Trento 5 (San Martino -
Solteri). Il ricorso
dell’azienda sorge come
appello rispetto alla sentenza
di sospensiva del Tar sulla
questione della distanza
minima dei nuovi impianti di
slot macchine rispetto agli
istituti scolastici.
MADONNA BIANCA,
CONCORSO ITEA
� «Fotografa il tuo
quartiere». Si chiama così
l’iniziativa voluta dall’Itea
per vivacizzare i rioni di
Madonna Bianca e Villazzano
3. In questi giorni sta
arrivando a tutti i residenti
del quartiere una lettera in
cui vengono presentati i
termini del concorso, con
scadenza in primavera.

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: 9.30-17. 

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).
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