
Un forte d’interesse pubblicoMARTIGNANO
Di proprietà privata era uno dei
capisaldi della difesa cittadina

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Alla Madonna
Via Manci, 42 0461/982584

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 
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

A Sivas nell’antica Armenia, san Pietro vescovo, fra-
tello minore di san Basilio Magno, fu insigne difensore
della retta fede contro l’eresia ariana.

Auguri anche a
Baronto
Montano

E domani a
Augusta
Alessandro

Pietro Mennea

LE MOSTRE

URGENZE
E NUMERI UTILI

Museo delle Scienze. Con «Pio,
pio, pulcini al museo» i visi-
tatori potranno far visita ai
pulcini, seguirne passo a pas-
so la crescita. La presenza co-
stante di uno zoologo condur-
rà i partecipanti alla scoper-
ta delle particolarità e delle
abitudini di questi piccoli ani-
mali. Dal martedì al venerdì,
dalle 15 alle 18, e il sabato e
la domenica (e 27, 28, 29 mar-
zo e 1 aprile) dalle 10 alle 18.

Castello del Buonconsiglio. Tor-
re Aquila raccontata in poe-
tiche fotografie di Elena Mu-
nerati. La mostra «Il nome del-
la rosa» svela immagini ine-
dite scattate dalla grande fo-
tografa trentina nel corso del-
la sua lunga attività.
Orario: 9.30-17. 

Museo Diocesano. La mostra
«Un vescovo, il suo tesoro, la
sua cattedrale. La committen-
za artistica di Federico Van-
ga (1207-1218)», organizzata
in occasione dell’ottavo cen-
tenario dalla fondazione del
Duomo, focalizza l’attenzio-
ne 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 ne-
ve», con immagini di Faganel-
lo, Gadenz, Perdomi, Pedrot-
ti, Rensi e Vender.
Orario 10-18, ingresso gratui-
to.

Gallerie di Piedicastello/1. Nel-
lo spazio museale delle Gal-
lerie si può visitare la grande
mostra «Ski past: storie nor-
diche in Fiemme e nel mon-
do». Da ammirare le origini
nordiche dello sci, l’età delle
esplorazioni, l’uso dello sci
durante il primo conflitto
mondiale e poi, ancora, la sto-
ria delle competizioni e l’at-
tenzione all’evoluzione tec-
nica 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 excur-
sus sui conflitti nel mondo.
Da martedì a domenica ore 9-
18 (lunedì chiuso).

In pochi - almeno tra le
nuove generazioni - sanno
della sua esistenza, ma a
Martignano esiste un forte.
Si tratta di una delle opere di
difesa realizzate dal genio
militare austroungarico a
fine Ottocento per la difesa
della città.
Ora è di proprietà privata ma
nei giorni scorsi la Provincia
ne ha decretato il suo
interesse culturale pubblico.
Esso fungeva da caposaldo
insieme al castello del
Buonconsiglio e al Doss
Trento della linea difensiva
interna al capoluogo ed
operava con azioni a tenaglia
con le batterie Doss Trento e
Bus de Vela a controllo della
Val d’Adige, coprendo le
pendici sud-occidentali del
monte Calisio, la zona ovest
della città arrivando a
proteggere i fianchi del Doss
Trent. Da lì inoltre si poteva
controllare l’accesso alla Val
d’Adige dalla Valsugana.
Al forte vi si accedeva da
un’apposita
strada,Armierungstrasse,
che non a caso oggi si
chiama via del Forte.
La batteria, appartenente ai
forti di seconda generazione
- forti in stile trentino -
affianca alla classica forma
di batteria casamattata in
pietra ad un unico piano
alcuni elementi di novità
quali l’abbandono dell’uso
promiscuo delle casamatte
destinando dei locali
esclusivamente ad alloggio
delle truppe e la
collocazione delle latrine
lontano dalla cucina
migliorando in tal modo le
condizioni igienico sanitarie
del forte. Oltrepassato il
portale d’ingresso ad arco
ribassato sopra il quale vi si
trova collocata una targa in
pietra calcarea bianca con
incisa la scritta «Batterie
Martignano» e
originariamente dotato di
portone a prova di fucile, si
accede alla corte
rettangolare posta a sud-
ovest munita di feritoie e
cannoniere e protetta da un
fossato del quale rimane oggi
solo un breve tratto.
A lato del bunker difensivo
resta l’edificio che ospitava
la stanza degli ufficiali, la
cucina, l’infermeria, due
casamatte-alloggio delle
truppe, un magazzino ed un

corridoio trasversale di
collegamento tra la corte
d’ingresso e la seconda corte
a forma triangolare posta a
est, munita di cinque
cannoniere e di un cofano
per fucilieri con sei feritoie
adibito alla difesa della gola
e dell’ingresso.
L’armamento consisteva in
due cannoni da casamatta da
9 cm, quattro cannoni da 12
cm ed undici affusti per
fucili. La guarnigione
comprendeva due ufficiali e
62 soldati. La batteria era
dotata di collegamenti ottici
con il Doss di Sponde, il Doss
Trento, le stazioni sul Calisio
e sul Casara, di collegamento
telefonico con il Comando di
Trento, di quattro riflettori
per l’illuminazione esterna
ed era cinta da sette giri di
reticolati per una fascia di
circa dodici metri.
In realtà, però, nel volgere di
pochi anni dalla costruzione
il forte perse
progressivamente
importanza strategica e nel
1914 venne disarmato e
adibito a magazzino militare.
Di proprietà del Demanio
militare fino al 1955 fu poi
ceduto a privati e utilizzato
come deposito di polvere da
sparo prima e
successivamente come
magazzino. D.B.

L’entrata del vecchio forte che costituiva uno dei punti di difesa della città dall’alto (F. PAOLO PEDROTTI) Realizzato dagli austriaci, ora il forte è di proprietà privata

Fine lavori nel 2015. Edificio di quattro piani con 90 posti letto e centro diurno

Posate le prime pietre della casa di riposo
CADINE

Da una decina di giorni hanno
preso il via i lavori che porte-
ranno alla realizzazione della
residenza sanitaria per anzia-
ni (Rsa) in quel di Cadine.
L’opera dovrebbe essere por-
tata a termine in circa due an-
ni e mezzo, ovvero entro la fi-
ne del 2015. 
A trovare alloggio nella nuova
struttura saranno novanta an-
ziani residenti a Trento o, co-
munque, sul suolo provincia-
le: 65 di questi posti letto so-
no ad oggi già destinati, «in
quanto - spiega il direttore ge-
nerale della cooperativa so-
ciale Spes Trento Italo Monfre-
dini - accoglieranno gli attua-
li ospiti della Rsa Casa fami-
glia di via Borsieri, che non po-
trà trovare ristrutturazione se-
condo i criteri previsti dalla
Provincia». Il progetto preve-
de la costruzione di un edifi-
cio di circa 26.500 metri cubi,
compreso il piano interrato,
distribuito su tre piani fuori
terra con una metratura ap-
prossimativa di circa 200 me-
tri quadri ciascuno. Il finanzia-
mento totale si attesta sugli 11
milioni di euro. 

Sostanzialmente la residenza
assistenziale si suddividerà «ai
piani alti» in quattro nuclei to-
tali, in grado di ospitare una
ventina di utenti ciascuno: ov-
viamente ciascun nucleo sarà
dotato di tutti i requisiti ne-
cessari alla completa eroga-
zione dei servizi collettivi ge-
nerali a carattere sanitario e
assistenziale. 
Il piano terra sarà destinato a
soddisfare le esigenze della
comunità anziana che risiede
a Cadine e in generale, nell’in-
tera circoscrizione del Bondo-
ne: il centro diurno e il centro

servizi - rispettivamente di va-
lenza sanitaria e sociale - ri-
sponderanno alle necessità
sollevate in merito all’assisten-
za sanitaria quotidiana e al-
l’assenza di luoghi da adibire
alle attività rivolte agli anzia-
ni. 
Dal punto di vista costruttivo
la struttura è pensata in mo-
do da garantire un elevato
comfort ambientale e un im-
portante risparmio energeti-
co in termini di costi in bollet-
ta e grado di inquinamento
ambientale. Ad esempio, il tet-
to sarà realizzato a verde

estensivo, così come è previ-
sta l’installazione di un impian-
to fotovoltaico che renda in-
dipendente l’edificio dal pun-
to di vista energetico. Alla lu-
ce del contesto territoriale nel
quale è inserita, con la presen-
za di molto verde naturale, ot-
tima esposizione solare e ri-
servatezza rispetto alla pre-
senza di rumori molesti, la col-
locazione della nuova Rsa di
Cadine consentirà ai suoi ospi-
ti di godere serenamente del-
l’ampio giardino e parco cir-
costante. 
«Dal punto di vista del perso-
nale - conclude Monfredini -
possiamo prevedere che a re-
gime la struttura sanitaria ri-
chiederà circa una novantina
di operatori impegnati nella
sua corretta conduzione». Mol-
to soddisfatto il presidente
della circoscrizione del Bon-
done Sergio Cappelletti, che ve-
de nella costruzione della nuo-
va residenza per anziani un im-
portante tassello di completa-
mento del quadro di servizi a
favore della comunità del Bon-
done, sia dal punto di vista sa-
nitario che sociale. F.Sar.
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INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90

AZ-DETECTIVES
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DAL 1971

R3032309

inizio stagione 2013
28 marzo

Primavera 
a Castel Pergine

Al Ristorante
menu di Pasqua con capretto e asparagi

al Bar con aperitivi frizzanti
nel Parco con la mostra di Klaus Prior

Grande Trentol'Adige 29martedì 26 marzo 2013


