
Ponte Alto, visite a fine 2014COGNOLA
Riparte il progetto per l’Orrido
Il nodo dei finanziamenti

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 dalle 20 alle 8
Sab. e festivi dalle 8 alle 20
Prefestivi dalle 10 alle 20
Telefono 0461/904298

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
San Bernardo fu padre dell’Ordine Cistercense.
Maestro di guida spirituale ed educatore di
generazioni dei santi, lascia nei suoi sermoni di
commento alla Bibbia e alla liturgia un eccezionale
documento di teologia monastica.

Auguri a
Cristoforo
Massimo

e domani a 
Pio
Natale

B. Bertolucci

ANGELO CONTE

Entro l’anno il bando per la pro-
gettazione, entro la fine del
2014 l’avvio dell’attività di vi-
site vere e proprie. Per la for-
ra di Ponte Alto e il piano per
renderlo accessibile ai trenti-
ni e ai turisti, la Provincia fa un
altro piccolo passo avanti. Il
Servizio bacini montani con
una determinazione di Rober-
to Coali ha infatti costituito un
gruppo tecnico misto (con per-
sonale interno ed esperti ester-
ni alla pubblica amministrazio-
ne, cioè) che metta a punto le
verifiche sull’area. Il tutto in
funzione della pubblicazione
del bando per la progettazio-
ne dei percorsi in sicurezza per
poter visitare la forra che da
decenni è chiusa a chi la voglia
vedere. 
I tempi, spiegano dalla Provin-
cia, sono i seguenti: entro l’an-
no dovrebbe essere messo a
punto il bando di progettazio-
ne da assegnare probabilmen-
te tramite cottimo a un’impre-
sa. I lavori, poi, dovrebbero
partire durante il 2014 per ter-
minare entro l’anno. A quel
punto ci sarebbe l’assegnazio-
ne delle strutture messe in si-
curezza e dei percorsi all’Eco-
museo dell’Argentario che si è
già candidato per la gestione
del canyon a fini turistici e di-
dattici.
Anche se tutto andrà secondo
i piani, comunque, l’apertura

della forra slitterà di qualche
mese almeno rispetto alle pre-
visioni che erano state fatte a
inizio 2012. A febbraio di due
anni fa si era ipotizzata un’aper-
tura entro due anni: aprendo a
fine 2014 ci sarebbe comunque
un ritardo di alcuni mesi.
L’ostacolo più forte resta, in
tempi di taglio della spesa, tro-
vare i 500.000 euro per riusci-
re a mettere in sicurezza il ca-
nyon. 
In attesa della decisione c’è ov-
viamente l’Ecomuseo dell’Ar-
gentario, che ha un piano su
come gestire la forra. «L’idea è
quella di rendere indipenden-
te l’ingresso rispetto all’immo-
bile del ristorante - spiega il di-
rettore dell’Ecomuseo Ivan Pin-
tarelli - così da avere un acces-
so autonomo dalla biglietteria».
Un esempio di gestione simile,
e che sta avendo numeri im-
portanti per quanto riguarda
gli accessi turistici e dei tren-
tini, è quello del canyon del Rio
Novella in val di Non. I respon-
sabili del’Ecomuseo stanno poi
mettendo a punto anche solu-
zioni per riuscire a rendere an-
cora più accessibile la forra di
Ponte Alto. Tra queste, la pos-
sibilità di utilizzare il parcheg-
gio di fronte a Villa Madruzzo
al servizio delle visite, o, se ci
fossero le risorse la riattivazio-
ne della fermata del trenino del-
la Valsugana che faceva scen-
dere i passeggeri proprio in
coincidenza con la località di
Ponte Alto.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Ricordati gli «autori» dell’opera, i fratelli Italo, Umberto e Gino Pedrotti

Festa per i settant’anni della croce del Calisio
TAVERNARO

La croce in legno del monte
Calisio compie settant’anni:
in occasione della
ricorrenza, il gruppo Alpini
di Tavernaro ha deciso di
ricordare gli «autori»
dell’opera, i fratelli Italo,
Umberto e Gino Pedrotti,
con un partecipatissimo
raduno cui ha preso parte
in qualità d’invitata d’onore
anche la novantenne
Carmela Pedrotti, vedova di
Gino. 
Nei giorni scorsi, quindi, un
nutrito gruppo di persone è
partito a piedi da
Martignano raggiungendo
la cima del monte Calisio:
«La croce è un ex voto -
spiega il presidente della
circoscrizione
dell’Argentario Armando
Stefani - I tre fratelli
avevano infatti promesso
che in caso di ritorno dalla
guerra avrebbero lasciato
una testimonianza». E la
promessa fu concretizzata
nel 1966 quando Italo, da
poco ripresosi da una grave
malattia, con
l’indispensabile aiuto dei
fratelli Umberto (primo
presidente della sezione Sat
di Cognola tra il 1970  e il
1973) e Gino realizzò la

croce. «Avuto il permesso
dai proprietari del terreno e
preparata la buca per
accogliere la croce -
racconta Stefani - furono i
coscritti classe 1947 ad
incaricarsi di condurla fin
sulla cima: il viaggio
avvenne trasportando per
gran parte del tempo la
croce su un trattore, anche
se l’ultimo tratto richiese il

trasporto in spalla». 
L’attuale croce presente sul
monte Calisio non è quella
originale: negli anni è stata
sostituita due volte sia a
causa del deterioramento
del tempo sia per via di un
fulmine che la tranciò di
netto. «Da allora - afferma il
presidente del gruppo
Alpini di Tavernaro Aldo
Dorigatti - molte persone

hanno contribuito a
mantenere fermo l’impegno
di ricollocare l’ex voto. Tra
questi vale la pena
ricordare Gilberto Coraiola,
Attilio Decarli e Elio
Bampi». Per molti anni
faceva bella vista una
piccola campana artigianale
che purtroppo qualche atto
di inciviltà ha danneggiato
e costretto ad asportare.
Resiste, invece, molto bene
l’altare in pietra su cui don
Renato Scoz  ha celebrato
la messa in occasione dei
festeggiamenti per il 47°
compleanno della croce di
legno. Successivamente è
stato sempre don Renato
ad allietare la festa con la
sua fisarmonica. Il
presidente Stefani ha voluto
congratularsi con il gruppo
Alpini di Tavernaro e con
tutti i volontari per la
perfetta logistica e l’ottimo
pranzo: «Mi va di
sottolineare - termina
Stefani - il lodevole
impegno del gruppo di
ragazzi che si sono
occupati di organizzare
l’interessante visita alle
gallerie approntate dagli
austriaci in tempo di
guerra». F.Sar.

LE MOSTREMuse. 
Finalmente è realtà il Muse,
il nuovo Museo delle scien-
ze di Trento. Grande l’alle-
stimento delle mostre per-
manenti, nei sette piani del
Museo già amato dai trenti-
ni. Gli orari di apertura: da
martedì a venerdì 10-18; sa-
bato e domenica: 10-19; lu-
nedì chiuso. Costo del bi-
glietto 9 euro, 7 il ridotto,
mentre i minori accompa-
gnati non pagano l’ingresso.
Situato nel nuovo comples-
so residenziale delle «Albe-
re», disegnato dall’architet-
to Renzo Piano, il Muse si an-
nuncia come una proposta
unica nell’intero panorama
nazionale.
Gallerie di Piedicastello.
Si intitola «Istanti: a passo di

cronaca attraverso l’archi-
vio storico dell’Adige» la mo-
stra allestita alle Gallerie di
Piedicastello ed aperta dal
martedì alla domenica (dal-
le 9 alle 18). L’esposizione
documenta attraverso deci-
ne di migliaia di negativi la
cronaca, le turbolenze poli-
tiche, le nuove opportunità
conoscitive e lavorative che
hanno interessato il Trenti-
no tra il 1955 ed il 1972. La
mostra è realizzata all’inter-
no del progetto «Trentino Ita-
lia storie pop» della Fonda-
zione Museo storico del
Trentino.
Studio d’Arte Raffaelli, Palaz-
zo Wolkenstein.

Dal 6 giugno al 30 settembre
(chiuso domenica) in mostra
una quindicina di lavori ine-
diti di Brendan Cass che ri-
saltano e confermano lo sti-
le del giovane artista ameri-
cano della scena newyorke-
se. Dal lunedì al venerdì ore
10  -13 e 16 - 19.30; sabato ore
10 - 12.30 e 16.30 - 19.
Museo Caproni. «Pubblicità ai
tempi della guerra fredda»:
La mostra, allestita in parte
presso il Museo dell’Aero-
nautica Gianni Caproni di
Trento e in parte presso Ba-
se Tuono (Folgaria) porta in
esposizione per la prima vol-
ta una parte - limitata, ma si-
gnificativa - della collezione
di pubblicità aeronautiche
del periodo della Guerra
Fredda. Fino al 1° settembre.

Due immagini
della forra di
Ponte Alto
oggi chiusa
ai visitatori
L’ipotesi 
della Provincia
è di sistemarla
per poi aprirla
entro fine
2014
ai turisti

L’evento «tropicale»GARDOLO

La piscina come le Hawaii
Infradito o sandali ai piedi, costume o pareo, in mano un
cocktail esotico da sorseggiare o sui divanetti bianchi o al-
l’ombra di una palma tropicale. La piscina di Gardolo si
presenterà più o meno così, per tre giovedì consecutivi (22
e 29 agosto e 5 settembre), grazie alle iniziative di «Città-
Vive». L’evento, e non poteva essere altrimenti, si chiama
«Hawaiian Party» e l’intento è proprio quello di trasforma-
re l’area della piscina in un piccolo angolo esotico. 
Gli organizzatori hanno pensato a tutto, con allestimenti
di design e luci d’atmosfera: con in sottofondo la musica
dei vari dj, si potrà anche gustare frutta fresca con le gam-
be a mollo nell’acqua. Si parte alle 20.30 (ingresso 10 eu-
ro): dopo che, durante mattina e pomeriggio, la piscina sa-
rà presa d’assalto da bambini che nuotano e si tuffano, Gar-
dolo si trasformerà in un piccolo angolo di Hawaii. 
Tra i partner dell’iniziativa, organizzata da WellStudio, tro-
viamo anche il Muse, il Centro Santa Chiara e il Castello
del Buonconsiglio, che durante le serate promuoveranno
tra i più giovani altre iniziative.
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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
�

DAL 1971
L3

08
14

07

Kaleido Trio in concerto oggi, martedì 20 agosto, sul

palco di Contrada Larga, nel cortile interno di palazzo

Thun.

Yuri Ciccarese (flauto), Giuseppe Barutti (violoncello) e

Gianni Fassetta (fisarmonica), proporranno musiche di

E. Morricone, N. Rota, G. Verdi, R. Wagner, W.A. Mozart,

R. Anzovino, J. Brahms, A. Piazzolla, Z. De Abreu.

Lo spettacolo avrà inizio alle 21, in caso di pioggia il

concerto si terrà nella Sala della filarmonica di via Verdi.

I biglietti di ingresso (5 euro) sono in vendita a partire

da un'ora prima dello spettacolo, fino ad esaurimento

posti

Questa sera nuovo ap-
puntamento con Contra-
da Larga

l'Adige22 martedì 20 agosto 2013 Grande Trento


