
«Dopo lo spreco, la campagna»MATTARELLO
Presidio all’ingresso
dell’area recintata

Il comitato spontaneo «Citta-
della militare? No grazie», as-
sieme ad altre realtà associa-
tive che si sono impegnate in
questi anni nella mobilitazio-
ne contro la realizzazione del-
le caserme a San Vincenzo, ha
organizzato ieri pomeriggio
un presidio all’ingresso del-
l’area recintata.
Il portavoce Franco Tessadri
ha fatto una cronistoria del
progetto, come è noto ora uf-
ficiosamente abbandonato,
insistendo soprattutto su al-
cuni punti e passaggi del pat-
to sottoscritto una diecina di
anni fa tra Stato e Provincia
che risultano del tutto opa-
chi. Nel concreto: «Dei 2 mi-
lioni spesi per il progetto ge-
stito dal Genio Difesa e paga-
ti dalla Provincia, dei lavori di
riporto materiale, dei lavori
di bonifica e demolizione, de-
gli espropri montati da 11 a
35 milioni di euro (notizia ri-

portata dal quotidiano l’Adi-
ge e mai smentita): di tutte
queste spese chi risponde?
Chi risponde della violazione
dell’articolo 10 del Decreto le-
gislativo 152/2006 che preve-
de un decreto interministeria-
le per l’esenzione da valuta-
zione impatto ambientale, pri-
ma dei lavori e mai, mai usci-
to?».
E nel mentre reclama traspa-
renza e risposte chiare, fidu-
cioso di poter avviare con la
politica un percorso congiun-
to nel segno di una nuova vi-
sione del territorio realmen-
te partecipata e condivisa, il
comitato s’impegnerà «a for-
nire alternative valide al riu-
so del terreno liberato, per il
ripristino delle colture agri-
cole e per il miglior uso pos-
sibile dell’area ormai compro-
messa dai primi interventi
con l’accumulo di smarino
proveniente dalle gallerie di

Moena». «Cittadella militare?
No grazie» confida «in una so-
luzione intelligente, che non
sommi allo spreco lo scempio
e che faccia prevalere l’utili-
tà pubblica all’interesse di po-
chi affamati di ghiaia e cemen-
to».
Obiettivo, questo, che è sta-
to ripreso da Stefano Bleggi
presente con alcuni esponen-
ti del Centro sociale Bruno:
«La terra è un bene comune -
ha detto -, non lasciamo che
il terreno sul quale doveva
sorgere la base militare ven-
ga usurpato dagli speculato-
ri». E nel rivendicare «un suo
utilizzo sociale costruendovi
una campagna comune» e per
simbolicamente sanare lo
sfregio ambientale provocato
dall’enorme riporto di mate-
riale inerte hanno occupato
l’area e sulla sommità di un
cumulo hanno messo a dimo-
ra alcune piante. Ma.Bri.

Aperto in via Gorizia un luogo di incontro che punterà su arte e cultura

Il bar dei Botesei diventa «The Social Stone»
BOLGHERA

Ha aperto ufficialmente vener-
dì in via Gorizia a Trento, nel
quartiere della Bolghera, il com-
munity café «The Social Stone».
Una nuova filosofia di bar che
punta a creare un luogo di in-
contro, capace di intrecciarsi
con il mondo della cultura e del-
l’arte. «Vogliamo essere un luo-
go per questa comunità - ha
spiegato il responsabile Jury
Cocuzzi - aperto e dinamico, ca-
pace di modellarsi a seconda
degli input che arriveranno dai
nostri futuri clienti».
Il locale ha preso il posto del-
l’ex bar dei Bottesei che in pas-
sato aveva rappresentato un
punto d’incontro per la popo-
lazione. La nuova gestione ha
dichiarato di voler mantenere
la tradizione cercando di ricor-
darla con degli appuntamenti
ad hoc. «Attorno agli anni ‘60 -
ha affermato Cocuzzi - in que-
sto luogo venivano i residenti
della zona per passare delle ore
assieme con davanti un buon
bicchiere di vino. Questo pe-
riodo lo vorremmo ricordare
con un appuntamento fisso se-
rale dove i residenti potranno
raccontare la propria storia».
«The Social Stone» è un bar che
dispone di un ampio spazio ed

offre anche pranzi e cene velo-
ci. Una caratteristica del loca-
le è però la sua poliedricità. Tra
le diverse attività che si voglio-
no mettere in campo ci sono la
presentazioni di libri, serate in
lingua e di improvvisazione tea-
trale, cineforum, laboratori ar-
tistici, la creazione di uno spa-
zio per i prodotti tradizionali,
una sala da posa e livestrea-
ming ed iniziative di crowdfun-
ding.

Già oggi nel locale di via Gori-
zia è presente una mostra foto-
grafica di Matteo De Stefano e
ad occuparsi della parte arti-
stica del locale sarà Leandro
Sabin Paz. «Questo è uno spa-
zio aperto - ha affermato - do-
ve gli artisti potranno trovare
l’occasione per far conoscere i
propri lavori. Vogliamo creare
anche una sorta di contamina-
zione tra le diverse espressio-
ni culturali ed artistiche  e mo-

menti di buona musica metten-
do a disposizione una vecchio
giradischi e dei dischi in vini-
le».
Il locale « The Social Stone»  ter-
rà aperto dalle ore 6.30 fino cir-
ca alle 22 - 23, tutti i giorni tran-
ne la domenica. «I progetti che
abbiamo in mente - ci spiegano
i responsabili - sono tanti ma
vogliamo ascoltare le idee che
arriveranno dalla gente». 

G.Fin

L’inaugurazione del
nuovo bar di via
Gorizia. In piedi da
destra i titolari: Jury
Cocuzzi, Mauro
Borriello e Leandro
Sabin Paz.
(foto Piero
Cavagna)

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Gallo
Via Mantova, 51 0461/234387
Servizio diurno dalle 8.00 alle 20.00:
Meano

CARBURANTI DI TURNO

ENI - Loc. Lamar
ENI - Lung’Adige Leopardi, 1
ESSO - Via Sanseverino, 155

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

Il santo del giorno
A Salonicco in Macedonia, ora in Grecia, san
Fiorenzo, martire, che dopo vari supplizi si tramanda
sia stato ucciso nel fuoco.

Auguri anche a
Fausto
Gennaro

e domani a
Domenico
Venanzio

Fiorenzo Magni

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 animali
reali che danno origine ad es-
seri che, in più forme di ibri-
dazione, variabili a seconda
di tempi e luoghi, sono inter-
preti delle riflessioni, paure,
speranze e immaginazione
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 piaz-
za della Portèla. Organizzata
dalla Soprintendenza per i

beni storico-artistici, librari
e archivistici la mostra, a 70
anni dal tragico bombarda-
mento 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’archivio
storico dell’Adige» la mostra
allestita alle Gallerie di Pie-
dicastello ed aperta dal mar-
tedì alla domenica (dalle 9 al-
le 18, fino al 27 ottobre).
L’esposizione documenta at-
traverso decine di migliaia di

negativi la cronaca, le turbo-
lenze politiche, le nuove op-
portunità conoscitive e lavo-
rative che hanno interessa-
to il Trentino tra il 1955 ed il
1972. La mostra è realizzata
all’interno del progetto
«Trentino Italia storie pop»
della Fondazione Museo sto-
rico del Trentino.
Museo Diocesano tridentino. 
«La città sottile» è un’esposi-
zione davvero inusuale: si
configura infatti come una
grande installazione colletti-
va 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.

URGENZE
E NUMERI UTILI

SAN DONÀ

Una delegazione da Lima per festeggiare
i 51 anni del «Colegio» realizzato dai trentini
Su iniziativa del Gruppo missionario di San Donà, ieri
pomeriggio una delegazione del «Colegio Juan XXIII» di
Lima, capitale del Perù, ha partecipato alla Messa delle
ore 17 che ha avuto luogo nella locale chiesa
parrocchiale. La delegazione sino-peruviana è in Italia
per ricordare il 51° anniversario dell’istituzione socio
formativa sorta nel quartiere di San Miguel, nella
popolosa capitale andina nel lontano 1962 per iniziativa
di monsignor Ferruccio Orazio Ceol, un frate trentino
originario di Daiano. Per ragioni organizzative i
festeggiamenti dei dieci lustri dalla fondazione sono
stati posticipati a quest’anno. Dal 1983 al 1988 la
direzione della struttura venne affidata ad un altro
francescano trentino, padre Adriano Tomasi, la cui
famiglia ha abitato a San Donà, ove ancora oggi
risiedono i fratelli Claudio e Renato. Nel 2002 monsignor
Tomasi è stato nominato vescovo ausiliare di Lima.
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ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE
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Da DOMANI cambia il servizio di trasporto

pubblico per le Rsa Angeli Custodi e San

Bartolomeo. Le due linee C e D vengono unificate

in un unico percorso, denominato linea C,

imperniato su Piazza Dante. Nel dettaglio il

percorso diretto alla rsa Angeli Custodi parte da

via Gazzoletti, torna in Piazza Dante (lato

stazione ferroviaria) e riparte in direzione San

Bartolomeo. La linea compie, dunque, un

tragitto ad “8” ed effettua tutte le fermate

intermedie.

DA DOMANI NUOVA
LINEA C PER LE RSA
ANGELI CUSTODI E SAN
BARTOLOMEO

l'Adige26 domenica 13 ottobre 2013 Grande Trento


