
Questi giovani eco-sostenibiliCANDRIAI
Domani e sabato due giorni
di iniziative «ambientali»

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 Filippo. Nasce a Firenze nel 1233. Dopo aver
studiato medicina e filosofia, nel 1254 si sente
ispirato ad entrare nel piccolo ordine dei servi di santa
Maria, allora nato da una decina d’anni. Diventa
sacerdote e poi priore generale.

Auguri a
Andrea
Giovanni

e domani a
Rosa
Claudio

Filippo Magnini

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.

Per il parco naturale di Candriai
si prospetta un intenso fine set-
timana, all’insegna di sport e di-
vertimento, musica e natura. So-
prattutto la parola chiave sarà
identificata dall’ecosostenibili-
tà: domani 23 e sabato 24 ago-
sto il Gruppo giovani Nos di So-
pramonte porterà sulla monta-
gna di Trento una «due giorni»
a ridotto impatto ambientale
con l’obiettivo di sensibilizzare
la comunità trentina sul tema
dell’ecologia creando dei mo-
menti di festa ed aggregazione. 
«Ecosvarioni», questo il nome
della manifestazione, prenderà
il via domani sera a partire dal-
le 18: praticamente da subito ri-
suoneranno le note del gruppo
«The Fabulous Beard Rude
O’rchestra». Mentre il «piatto
forte della serata» sarà servito
dalle 21.30 con l’iniziativa Black
Hour che prevede di trascorre-
re un’ora a ridotto impatto ener-
getico: «Faremo completamen-
te a meno dell’illuminazione e
di tutti i dispositivi alimentati
dalla corrente, amplificatori so-
nori compresi» spiega il presi-
dente del Gruppo giovani Nos
Manuel Nardelli. In sostanza, i
sessanta minuti ecologici tra-
scorreranno con la luce creata
dal bagliore delle fiaccole e dal-
l’energia prodotta dalla dinamo
di alcune biciclette, mentre i ra-
gazzi dell’associazione Lolobà
con i loro bonghi penseranno a
creare il giusto sottofondo mu-
sicale. La serata proseguirà sem-
pre a suon di musica. 
Sabato 24 agosto di primo mat-
tino (ore 9) è prevista la Giorna-
ta ecologica per i sentieri del
Bondone, in collaborazione con
la sezione Sat di Sopramonte, il
gruppo La Regola di Cadine, i Vi-
gili del fuoco volontari dei sob-
borghi della circoscrizione del
Bondone ed il gruppo Alpini di
Sopramonte. «Speriamo in una

partecipazione numerosa - af-
ferma Nardelli - in maniera da
poterci muovere su varie zone
della circoscrizione: dal circon-
dario di Candriai al compendio
di Sant’Anna (nella foto), oltre
alla stradina che funge da colle-
gamento tra Cadine e Baselga
del Bondone». Da non scordare
che per tutti coloro che aiute-
ranno a ripulire e sistemare i di-
versi sentieri è aperto l’invito a
pranzo. A partire dalle 9.30 si
svolgerà il torneo di Green Vol-
ley, mentre dal pomeriggio (ore
14) alcune associazioni e coo-
perative trentine che operano
nel settore ecologico e nel so-
ciale daranno vita all’Eco-Fiera.
In conclusione, diversi gruppi
musicali si alterneranno nelle
loro esibizioni. 
Tra i vari appuntamenti del po-
meriggio è importante ricorda-
re la premiazione del concorso
fotografico «Il mondo alla rove-
scia: contraddizioni in un pia-
neta che cambia» che, anche in
questo caso, porta con sè i te-
mi di ambiente ed ecologia.
«Ecosvarioni» è frutto di un pro-
getto che il Gruppo giovani Nos
ha voluto sottoporre all’atten-
zione dei Piani Giovani di Zona,
creati favorire la partecipazio-
ne dei giovani e della collettivi-
tà alla costruzione di politiche
giovanili territoriali creando
spazi di comunicazione e cono-
scenza, confronto, analisi e va-
lutazione. Non a caso nel 2013
sono stati organizzati eventi
«ecosostenibili» quali il corso di
arrampicata organizzato in si-
nergia con il Gruppo escursio-
nismo di Cristo Re, dove le fale-
sie trentine sono state raggiun-
te a piedi o con i mezzi pubbli-
ci. Oppure alcune serate infor-
mative legate al riciclo e riuti-
lizzo dei materiali. Per informa-
zioni: www.gruppogiovaninos.it.

F.Sar.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Biasioli e Stefani replicano così al comitato contrario alla lottizzazione

Piano di via dell’Albera, non si torna indietro
MARTIGNANO

Se il consiglio comunale - pur
discutendo sia la petizione fir-
mata dai cittadini (L’Adige di
ieri) sia l’ordine del giorno
contrario al progetto presen-
tato dal consigliere della Lega
Nord Vittorio Bridi - tornerà
ad approvare il piano di lottiz-
zazione di via dell’Albera, que-
sto sarà finalmente attuato. È
questo il parere del vicesinda-
co di Trento Paolo Biasioli che
va a sottolineare come l’inter-
vento urbanistico sia «tutt’al-
tro che uno scempio per il pae-
saggio»: 3000 metri quadri sa-
ranno conservati come verde
agricolo di pregio. «Destina-
zione che è tutelata da restrit-
tivi vincoli provinciali, oltre
che dall’amministrazione co-
munale e dal vincolo di lottiz-
zazione - dice Biasioli - Va ri-
cordato anche l’impiego di
materiali particolari proprio
nell’intenzione di tutelare il
paesaggio». 
A proposito della possibilità
che avvenga «un’incontrolla-
ta urbanizzazione di Martigna-
no» il vicesindaco, nonché as-
sessore alla pianificazione ur-
bana, rimarca che gli 8.000 me-

tri quadri di terreno in que-
stione non avranno destina-
zione residenziale. «Va da sè
che i tremila metri quadri di-
stribuiti su tre piani (uno in-
terrato), destinati ad ospitare
uffici - aggiunge Biasioli - po-
tranno essere la sede di una

sola impresa, per ora. Ma in
breve tempo saranno nuove
attività private quali studi pro-
fessionali oppure sedi di azien-
de a poterne beneficiare». 
Scansata l’ipotesi di operazio-
ne commerciale rivolta ad un
solo privato, Biasioli si con-
centra sui 2.000 metri quadri
che verranno messi a disposi-
zione della circoscrizione:
«Una comunità di 6.000 abitan-
ti come quella di Martignano
ha sempre necessità di nuovi
spazi da destinare alla popo-
lazione stessa - afferma - Se
non oggi certamente nel pros-
simo futuro». In merito alla rea-
lizzazione dei parcheggi in
quella zona, Biasioli spiega
che sono previsti alcuni posti
auto ma senza ricorrere a
sbancamenti di terreno. Inol-
tre a collegare i futuri stalli con
l’attuale parcheggio sarà il
marciapiede che costeggerà
via dell’Albera, senza la neces-
sità di passare su alcuna stra-
dina privata. «E’ importante
dire che l’amministrazione
pubblica e con lei la comuni-
tà - riprende il presidente del-
la circoscrizione dell’Argenta-

rio Armando Stefani - non de-
ve rinunciare ai benefici lega-
ti alla perequazione che tante
contestazioni aveva a suo tem-
po sollevato: quando avremo
denaro ed idee potremo chiu-
dere finalmente il cerchio con
soddisfazione di tutti». 
Il consiglio circoscrizionale
vuole sottolineare che ha de-
ciso di rinunciare provvisoria-
mente al progetto di via del-
l’Albera, scommettendo (e
vincendo) sulla realizzazione
del secondo piano della palaz-
zina adiacente al campo da
calcio di Martignano: «Reali-
sticamente - chiarisce Stefani
- avevamo capito che o si pren-
deva al volo quell’occasione
(con un risparmio del 60% ri-
spetto al progetto originario)
o si riparlava di spazi pubbli-
ci tra 15 anni». È sempre Ste-
fani ad affermare di non com-
prendere bene la raccolta di
firme in questione: «Non mi ri-
sulta - termina - che in fase di
espressione di parere in con-
siglio circoscrizionale ci sia-
no stati consiglieri con posi-
zioni nette contro questo pro-
getto». F.Sar.

Tennis. Sull’erba sintetica ko Andrea Maistri
Aron Cristellotti re del Bondone
Paolo Torboli aveva
bisogno di un avvenimento
di punta per festeggiare
l’apertura della sua nuova
“creatura”, il ristrutturato
Hotel Monte Bondone, ed
ha organizzato uno
stimolante torneo
agonistico limitato a 16
tennisti di livello e invitati,
trentini e villeggianti. Ci
sono state partite
appassionanti sull’erba
sintetica con esibizione di
colpi al volo e ace ed alla
fine il successo è arriso al
trentino Aron Cristellotti,
che in finale con un doppio
6-4 ha sconfitto l’amico di
tante battaglie anche
all’Ata Battisti,
quell’Andrea Maistri che

pure si è adattato alla
superficie veloce
nell’incantevole sfondo
naturale. La premiazione si
è svolta al ristorante
panoramico. Alcune fan,
amiche di un tennista,
hanno fatto il tifo vestite
da ragazze pon pon.

HAWAIIAN PARTY A GARDOLO
Appuntamento questa sera alla piscina di Gardolo per il primo degli
«Hawaiian party»: serate organizzate, per tre giovedì consecutivi,
per degustare cocktail e frutta esotica rigorosamente in infradito,
sandali oppure a piedi nudi. Ideati da Wellstudio in collaborazione
con Muse, Centro Santa Chiara e Castello del Buonconsiglio,
daranno la possibilità di ascoltare musica e stare in compagnia, ma
anche di partecipare a qualche momento educativo anch’esso,
rigorosamente, informale. Ci sarà ad esempio il tavolo della scienza
proposto dal Muse, ma non mancheranno gli incontri con persone la
cui storia professionale è decisamente curiosa e interessante. La
festa comincia alle 20.30, il biglietto costa 10 euro.

Via dell’Albera a Martignano
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INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Prosegue la rassegna Cinema in cortile, nata e cresciuta

grazie alla sinergia tra Comune, Trentino Film Commission,

Opera universitaria e Museo delle Scienze. L'appuntamento

di questa sera è con il film E se vivessimo tutti insieme? di

Stéphane Robelin � commedia, Francia � Germania 2011.

Le proiezioni sono ospitate nel cortile interno di palazzo

Thun con inizio alle 21.30. I biglietti di ingresso (4 euro)

sono in vendita a partire da un'ora prima dello spettacolo,

fino ad esaurimento posti.  In caso di maltempo lo

spettacolo sarà annullato.

Stasera Cinema 
in cortile 
a palazzo Thun

Grande Trentol'Adige 23giovedì 22 agosto 2013


