
FARMACIE DI TURNO

Farmacia Grandi
Via Manzoni, 7/a 0461/239805
Ravina 
dalle ore 8.00 alle ore 20.00

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

CARBURANTI

ESSO Viale Verona
Q8 Campotrentino Ovest
Q8 Località Sopramonte

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

Frana, Claudia Augusta chiusaGARDOLO DI MEZZO
Sul frequentatissimo sentiero
necessari lavori per 90 mila euro

Il santo del giorno
San Gabriele (forza di Dio) è uno degli spiriti che
stanno davanti a Dio, rivela a Daniele i segreti del
piano di Dio, annunzia a Zaccaria la nascita di
Giovanni e a Maria quella di Dio. Dell’esistenza di
questi angeli parla esplicitamente la Sacra Scrittura.

Auguri anche a
Michele
Raffaele

e domani a
Sofia
Gregorio

G. Salvatores

LE MOSTRECastello del Buonconsiglio.
La mostra dedicata agli ani-
mali fantastici, aperta dal 10
agosto al 6 gennaio, si intio-
la «Sangue di drago, squame
di serpente». Aquila, leone,
serpente, cervo, cavallo e pe-
sci sono alcuni degli anima-
li reali che danno origine ad
esseri che, in più forme di
ibridazione, variabili a secon-
da di tempi e luoghi, sono in-
terpreti delle riflessioni, pau-
re, speranze e immaginazio-
ne dell’uomo. Ore 10-18
escluso il lunedì.
Torre Vanga «Aeroplani nemi-
ci sono su Trento...» è il tito-
lo della mostra fotografica
aperta fino al 3 novembre
dentro la Torre Vanga, in
piazza della Portèla. Organiz-
zata dalla Soprintendenza

per i beni storico-artistici, li-
brari e archivistici la mostra,
a 70 anni dal tragico bombar-
damento del 2 settembre del
1943, mostra le immagini di
quelle vicende belliche.
L’esposizione è aperta tutti
i giorni dalle 10 alle 18 esclu-
so il lunedì. L’ingresso è gra-
tuito.
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.
Museo Diocesano tridentino. 
«La città sottile» è un’espo-
sizione davvero inusuale: si
configura infatti come una
grande installazione collet-
tiva nata dalla fantasia dei
bambini della scuola prima-
ria, dai loro sogni, dalle loro
paure, dai loro desideri. Ora-
rio: dalle 9.30 alle 12.30 e dal-
le 14 alle 17.30, chiuso tutto
i martedì. La mostra resterà
aperta fino al 18 novembre.

Dopo i lavori al campo sportivo la società partecipa al campionato con otto squadre

Dopo 25 anni la Dolasiana torna a giocare in casa
MEANO

URGENZE
E NUMERI UTILI

Dovrebbero partire a giorni i la-
vori di messa in sicurezza del
tratto dell’antica via romana
Claudia Augusta che collega
Gardolo di Mezzo e gli abitati di
Maso Specchio e Masi Saracini,
alle pendici del Calisio, dove le
piogge dell’estate hanno provo-
cato qualche settimana fa uno
smottamento.
I tempi, sfortunatamente, non
si annunciano brevissimi. Mol-
to probabilmente, chi ama que-
gli itinerari potrà tornare a go-
derne solo a partire dall’anno
prossimo. Si parla di un inter-
vento che durerà tra i due e i tre
mesi e, visto che si va verso l’in-
verno, sono probabili rallenta-
menti e sospensioni a causa del
meteo.
La frana ha interessato un trat-
to che corre tra i due rami in cui
si divide il sentiero, rendendo-
li poco sicuri entrambi: quello
a monte, per il rischio di cedi-
menti, quello a valle per il con-

seguente pericolo di caduta di
materiale. Per questo, ormai da
qualche settimana, chi sale da
Gardolo di Mezzo, lungo la stra-
da della «Facchina», si trova la
strada sbarrata da due divieti,
sia per Maso Specchio che per
i Saracini.
Un problema non solo per i re-
sidenti in zona (caratterizzati
da numerosi appezzamenti col-
tivati, con il relativo passaggio
di mezzi agricoli), ma anche per
i tanti escursionisti e ciclisti che
ogni anno - soprattutto in pri-
mavera ed in queste settimane
autunnali - affollano i sentieri.
Gli itinerari serviti dai sentieri
attualmente «off limits», sono
tra i più apprezzati del circon-
dario del capoluogo. A piedi,
maso Specchio è infatti facil-
mente raggiungibile anche da
Martignano, mentre molti biker
- proprio attraverso la strada
chiusa - possono arrivare, da
Lavis o Gardolo, addirittura fi-

no al circondario di Civezzano,
passando per Montevaccino.
Insomma, la frana sta creando
parecchi disagi. Destinati a du-
rare ancora per settimane: «I la-
vori partiranno tra qualche set-
timana - spiega dal servizio ge-
stione strade e parchi del Co-
mune di Trento Giorgio Bailoni
- e dovrebbero durare tra i due
e i tre mesi. Un periodo ogget-
tivamente non troppo lungo per
interventi di questo tipo. Certo
è che dato il periodo in cui ci
troviamo, sulla durata penderà
l’incognita meteorologica».
L’intervento dovrebbe compor-
tare un investimento compre-
so - a base d’asta - tra gli 80 e i
90mila euro. Il via dovrebbe es-
sere fissato entro la fine di ot-
tobre, per poi poter contare sul-
la clemenza del tempo almeno
per tutto il mese di novembre
ed evitare un eccessivo accu-
mulo di ritardo sulla tabella di
marcia.

«Non è la prima volta che in zo-
na si verificano smottamenti»,
- spiega il direttore dell’Ecomu-
seo dell’Argentario Ivan Pinta-
relli. L’ente non cura diretta-
mente i sentieri, ma la segnale-
tica legata alla via Claudia Au-
gusta: «Delle questioni tecniche
se ne stanno occupando Azien-
da forestale e Comune di Tren-
to, quello che possiamo dire noi
è che è davvero un incidente
che non ci voleva, dato il nume-
ro di persone che frequentano
quei sentieri». Un tratto di stra-
da parecchio «colpito» dalla
sfortuna: «Già in passato in quel
tratto la segnaletica che aveva-
mo posato era finita nel mirino
dei vandali. Ora la frana. Pur-
troppo i problemi non manca-
no». L’Ecomuseo approfitterà
del periodo di chiusura per «te-
stare» assieme alla Sat una nuo-
va segnaletica, prodotta con un
nuovo materiale « a prova di
vandali».

LORENZO BASSO

Dopo venticinque anni, la
prima squadra della società
sportiva Us Dolasiana di
Meano torna a giocare in ca-
sa. Nella giornata di oggi, in-
fatti, i ragazzi della seconda
categoria, guidati dall’allena-
tore Luca Venturini, incon-
treranno sul nuovo campo di
gioco dell’abitato il Val di
Gresta, nella prima partita di
campionato disputata sul
terreno domestico.
Fino a qualche mese fa, i cal-
ciatori di Meano erano co-
stretti a giocare come ospiti
presso i centri sportivi di Sol-
teri, Melta, oppure Martigna-
no, dato che il vecchio cam-
po del paese non rispettava
le misure regolamentari. Ora,
su un terreno completamen-
te rinnovato, la Dolasiana po-
trà finalmente disputare le
partite in casa di fronte alla
propria comunità e ai propri
sostenitori.
«Il nuovo campo sportivo - ci
ha spiegato il presidente del-
la società Mauro Stenico - ha
suscitato un grande entusia-
smo in tutti i nostri atleti.

Tornare a giocare in casa è
per noi un grande avveni-
mento, e ci aspettiamo il so-
stegno di tutta la popola-
zione per un esordio che,
stando alle esperienze pas-
sate, sarà particolarmente
combattuto.».
Inaugurato ad inizio settem-
bre, con un torneo giovani-
le, il nuovo campo da cal-

cio di Meano misura cento
metri per sessanta, contro i
quarantacinque per novan-
ta metri del terreno prece-
dente (sul quale, tra l’altro,
ci si allenava solamente). Ol-
tre ad un fondo di erba sin-
tetica, la struttura è dotata
di panchine a bordo  campo
per la squadra ospite e per
quella di casa, due ampi par-

cheggi (di cui uno panorami-
co) ed una tribuna realizza-
ta nel fianco della collina.
Inoltre, a bordo campo, è
presente una palazzina con
spazi suddivisi per le diver-
se squadre e per i giudici di
gara.
«Già due volte - ha aggiunto
Stenico - abbiamo incontra-
to i ragazzi del Val di Gresta
ed abbiamo pareggiato in en-
trambi i casi. Per l’incontro
di oggi chiamiamo quindi a
raccolta tutta la comunità,
auspicando la presenza di
nuovi tifosi».
Quest’anno, la Dolasiana par-
tecipa al campionato calci-
stico con otto squadre che
coprono tutte le classi di età:
dai piccoli amici (6-8 anni),
alla seconda categoria (che
comprende i ragazzi nati tra
il 1997 ed il 1985). Comples-
sivamente, si alleneranno e
giocheranno nel nuovo cam-
po sportivo 115 atleti.
Inoltre, società aderisce an-
che al campionato provincia-
le di pallavolo femmine con
tre squadre  - Under 13, Un-
der 14 e terza categoria - a
cui si aggiungono due team
di giovanissime (Minivolley).

La squadra della Dolasiana gioca in seconda categoria

Società molto attiva

Unione sportiva in festa
MONTEVACCINO

Archiviato l’impegno legato all’organizzazione della sagra della
seconda domenica di settembre, la comunità di Montevaccino nei
giorni scorsi si è stretta attorno alla «sua» squadra: quella dell’Us
Montevaccino che da qualche settimana ha iniziato la sua nuova
avventura nel campionato di calcio di Seconda categoria. La for-
mazione del presidente Gianni Pasolli, affidata quest’anno all’esper-
ta guida del tecnico Gibo Cont, è alla quinta partecipazione al cam-
pionato e l’auspicio, dopo la sfortunata esperienza della passata
stagione, è quella di poter rivivere i fasti di tre anni fa, quando ven-
ne conquistato il traguardo - storico, per un centro di poco più di
500 abitanti - della promozione in Prima categoria.
La serata di presentazione della nuova formazione, condotta da
Gianko Nardelli, ha segnato anche il ritorno in società dello stori-
co mister Vincenzo Roat, ora nei quadri con il ruolo di dirigente.
Una serata (alla quale hanno partecipato anche il presidente del-
la circoscrizione Argentario Armando Stefani e rappresentanti del-
le amministrazioni comunale e provinciale) che ha rinnovato lo
stretto rapporto tra il sobborgo e la società - che schiera due for-
mazioni, calcio a 11 e calcio a 7 - nata negli anni Settanta e rinno-
vatasi nel 2000, come valido strumento di espressione della  tra-
dizionale laboriosità e vivacità associativa del paese.

Giocatori
tecnici e
dirigenti
dell’Us
Monte-
vaccino
nel primo
raduno
stagionale
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È on�line la pagina “Trento Informa” a cura

dell'Ufficio stampa del Comune

L'ampia diffusione dei social network tra la

popolazione consente di informare più cittadini

e garantisce trasparenza, agevolando anche una

nuova forma di dialogo tra l'amministrazione e

gli abitanti di Trento. Cliccando su “Mi piace” alla

pagina “Trento Informa” di Facebook è possibile

seguire i post informativi dell'Ufficio stampa e

dialogare con il Comune.

IL COMUNE
DI TRENTO SU FACEBOOK

l'Adige24 domenica 29 settembre 2013 Grande Trento


