
Vandalismi al rifugio CalisioARGENTARIO
Gli appelli per un recupero
Struttura abbandonata da anni

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Comunale 3
Via S. Pio X, 77 0461/923756

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 Parigi in Francia, san Germano, vescovo, che fu
dapprima abate di San Sinforiano di Autun e, eletto
poi alla sede di Parigi, mantenne uno stile di vita
monastico, dedicandosi a una fruttuosa opera di cura
delle anime.

Auguri anche a
Guglielmo
Giusto

e domani a
Alessandro
Massimo

San Germano

LE MOSTRECastello del Buonconsiglio. Il
Castello del Buonconsiglio
apre per la prima volta il suo
archivio fotografico rivelan-
do il patrimonio di immagini
storiche che ritraggono il mo-
numento tra fine Ottocento
e metà Novecento. Una pre-
ziosa memoria visiva accom-
pagna il visitatore attraverso
un percorso fatto di storie,
luoghi e persone illustrando,
in bianco e nero, un inedito
e suggestivo racconto. Ora-
rio 10-18 dal 14 maggio al 30
giugno. Lunedì chiuso.
Gallerie di Piedicastello. Nello
spazio museale delle Gallerie
si può visitare la grande mo-
stra «Ski past: storie nordi-
che in Fiemme e nel mondo».
Da ammirare le origini nordi-
che dello sci, l’età delle esplo-

razioni, l’uso dello sci duran-
te il primo conflitto mondia-
le e poi, ancora, la storia del-
le competizioni e l’attenzio-
ne all’evoluzione tecnica del-
le specialità nordiche. Da
martedì a domenica, ore 9-18,
fino al 30 giugno 2013.
Gallerie di Piedicastello. «An-
data e Ritorno», mostra che
rimarrà aperta fino al 2 giu-
gno 2013 ad ingresso libero,
racconta attraverso immagi-
ni, testimonianze e ricordi un
viaggio nella storia del tra-
sporto pubblico nella nostra
provincia, fatto non solo di
mezzi, ma soprattutto di per-
sone che hanno creduto in
un grande progetto che ha

cambiato il Trentino radical-
mente, dal punto di vista so-
ciale, culturale ed economi-
co. Orario: da martedì a do-
menica ore 9-18; lunedì chiu-
so.
Studio d’arte Raffaelli (Palazzo
Wolkenstein) via Marchetti. «Fe-
derico Lanaro. RMX». Espo-
sizione dei lavori inediti del-
l’artista trentino Federico La-
naro fino al 31 maggio. Ora-
rio: dal lunedì al venerdì 10 -
13 e 16 - 19.30. Sabato 10 -
12.30 e 16.30 - 19.
Istituto di formazione profes-
sionale Sandro Pertini (viale
Verona 141). «Le acconciatu-
re nel tempo»: fino all’11 giu-
gno un’affascinante esposi-
zione di oltre 80 acconciatu-
re che propone una panora-
mica delle diverse mode.

Prima il desolante abbandono,
ora il campo libero ai vandali,
che hanno devastato suppel-
lettili e mobili. Il rifugio Calisio
pare ormai diventato terra di
nessuno.
Una situazione che si trascina
da anni, denunciata a più ripre-
se anche dal presidente della
Circoscrizione, Armando Ste-
fani e dei cittadini che frequen-
tano la zona. I progetti della
Cooperativa Monte Calisio -
che nel 1991, scaduti i 20 anni,
ottenne una proroga trenten-
nale del diritto di superficie a
titolo gratuito dell’edificio eret-
to - non sono mai decollati e
quello che doveva diventare
punto di riferimento per escur-
sionisti e appassionati di mon-
tagna appare oggi come uno
stabile abbandonato. «Il Mon-
te Calisio è una meta sempre
più frequentata - spiega Paolo
Scoz, che abita ai piedi del Ca-
lisio - questa mattina c’erano
quattro turiste tedesche e an-
che una scolaresca. Il Calisio è
sempre meta di comitive e non
è certo un bel biglietto da visi-
ta. Penso - sottolinea - che se
uno va in Alto Adige, trova una
struttura curata, con le tendi-
ne bianche e rosse ai vetri,
mentre qui ci sono i materassi
per terra».
A quanto pare, infatti, il fatto
che la struttura fosse chiusa
da tempo, ha dato il via agli at-
ti vandalici. La porta d’acces-
so è stata forzata e all’interno
qualcuno si è «divertito» a sfa-
sciare i mobili e rompere piat-
ti e vetri. «Non avevo mai visto
la struttura in quelle condizio-
ni - conferma Scoz - È stata una

devastazione fine a se stessa.
Una volta la porta era almeno
chiusa, ora hanno forzato an-
che quella».
Il presidente della Circoscrizio-
ne, Armano Stefani, conferma
che, purtroppo, non è la prima
volta che i vandali prendono
di mira l’immobile. «Non mi stu-
pisce», il suo laconico commen-
to. La circoscrizione, chiarisce,
sta facendo la sua parte. «Io ho
fatto più volte segnalazioni al-
la cooperativa - dice - perché
almeno mettesse in sicurezza
l’entrata, rimettesse i lucchet-
ti. Noi, come circoscrizione,
siamo riusciti solo a sistemare
l’area esterna, ripristinando le
panchine. Con l’aiuto di un
gruppo di scout - prosegue -
provvediamo almeno allo sfal-
cio dell’erba. Così, chi passa,
può almeno trovare una panca
e un tavolo dove mangiare un
panino in tranquillità».
Ma il presidente Stefani auspi-
ca che sia il Comune che la coo-
perativa, a questo punto, si dia-
no da fare per sbloccare la si-
tuazione. «La cooperativa -
spiega - stava cercando di por-
tare avanti un progetto di ri-
strutturazione, ma tutto si è
arenato». E così il rifugio Cali-
sio si trova in uno stato di de-
solante abbandono. «Ma la coo-
perativa - aggiunge Stefani - non
sta facendo quello che dovreb-
be e, a mio parere, nemmeno il
Comune sta prendendo in ma-
no il problema visto che, quan-
do una parte non ottempera
agli accordi pattuiti, dovrebbe
intervenire, chiedendo i danni
o perlomeno interrompendo il
contratto». F.P.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Il rifugio Calisio e i vandalismi all’interno All’esterno, di fronte alle panchine, pure un materasso

I giovani atleti del Judo Team Gardolo Cognola

La giornata organizzata dal Judo Team Gardolo Cognola, 25 anni di attività

Esami di cintura e festa per 70 giovani atleti
ARGENTARIO

È stata una giornata di sport ma anche di
festa (con aprezzata merenda collettiva)
quella che il Judo Team Gardolo Cognola
ha organizzato sabato nella palestra del-
l’Argentario. Il ricco vivaio del Judo Team
ha affrontato gli esami per il passaggio di
grado: circa 70 giovani atleti (dai 5 anni in
su) hanno dimostrato davanti agli istrut-
tori quanto appreso durante l’anno di at-
tività conquistando l’ambita cintura supe-
riore. 
Nell’introduzione, il maestro Gilberto Goz-
zer (6 Dan) ha fatto un resoconto sull’at-
tività in cui l’associazione è stata impe-
gnata con la partecipazione degli atleti a

tornei e gare sia in regione che  fuori (co-
me la finale dei Campionati italiani asso-
luti a Catania con la trentina Ilaria Giaco-
mini). Buoni i risultati, anche in tornei di
valore internazionale con piazzamenti e
vittorie per gli atleti sia del settore giova-
nile con Alessio Pace, Matteo Cainelli; sia
nelle classi superiori con Mattia Bertoldi,
Alessandro Rosati, Danilo Bortolotti e Si-
mone Filippo, atleti preparati dal tecnico
Federale Riccardo Gozzer (2 dan). 
Quella che si sta chiudendo è una stagio-
ne di grandi soddisfazioni per la società
insignita dal Coni nazionale  della «Stella
di Bronzo al merito sportivo» nel dicem-

bre 2012 in virtù della attività svolta dal-
la nascita nel 1988 fino ad oggi giunta al
traguardo dei 25 anni. I ragazzi che si so-
no succeduti nella carriera agonistica han-
no avuto nel maestro Gilberto Gozzer e
nel tecnico Federale Giorgio Berlanda i pi-
lastri dell’attività che ad oggi si avvale an-
che di giovani come Riccardo e Ilaria che
contribuiscono a mantenere giovane la so-
cietà. Nella storia dell’associazione ci so-
no ben sei medaglie ottenute sui podi di
Campionati Italiani negli scorsi anni, par-
tecipazioni a tornei all’estero in Germa-
nia, Slovacchia e all’European Cup  in Croa-
zia con Riccardo Gozzer e Mattia Bonturi.
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Vuoi cambiare le gomme?
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Ridurre ulteriormente la produzione di rifiuto residuo e, nel
contempo, sostenere progetti di sviluppo nel Sud del mondo. È
questo il duplice obiettivo che sta alla base della nuova
modalità di raccolta degli abiti usati. Dal 1° giugno tutti i
cittadini potranno portare gli abiti dismessi negli appositi
contenitori gialli di HUMANA collocati in tutti i centri raccolta
materiali (Crm) della città e nel centro raccolta zonale (Crz).
Si potranno conferire gratuitamente abiti in buono stato ma
anche capi, accessori d’abbigliamento e biancheria per la casa
da destinare al riciclo. Questa nuova modalità di raccolta è
stata fortemente voluta dall'Amministrazione comunale in
quanto questi materiali risultano essere molto voluminosi e
quindi sottraggono spazio all'interno di sacchi e bidoni. In
questo modo sarà possibile ridurre ulteriormente la produzione
di rifiuto residuo e dare risposta alle richieste dei cittadini.

DAL 1° GIUGNO
GLI ABITI USATI SI
RACCOLGONO
IN TUTTI I CRM E AL CRZ
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