
Inaugurato il centro sportivoMEANO
Ora è usato ogni giorno
dalle otto squadre

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Ai Solteri
Via R. Lunelli, 40 0461/827944

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 Carlo Borromeo. Nato nel 1538, cardinale a
22 anni, venne inviato al Concilio di Trento e nel 1563
fu consacrato vescovo di Milano. Un territorio che il
giovane vescovo visitò in ogni angolo, preoccupato
della formazione del clero e delle condizioni dei fedeli.

Auguri a
Felice
Vitale

e domani a
Domenico
Maria

Carlo Verdone

LORENZO BASSO

Ad un mese e mezzo dalla sua
apertura, è stato inaugurato uf-
ficialmente ieri, alla presenza
di numerosi esponenti politici,
qualche cittadino e di una par-
te dei giovani calciatori locali,
il nuovo centro sportivo di
Meano, composto da campo da
calcio, spogliatoi e piastra po-
livalente. L’opera, i cui costi di
costruzione hanno superato i
4,5 milioni di euro, rappresen-
ta un importante polo sporti-
vo e aggregativo della comuni-
tà, ospitando settimanalmen-
te oltre duecento atleti per gli
allenamenti settimanali, per gli
incontri di campionato e in oc-
casione di tornei e partite lo-
cali. Inoltre, il piccolo campo
da pallavolo e pallacanestro ri-
cavato a margine del terreno
di gioco per il calcio, libera-
mente accessibile, è già diven-
tato luogo di ritrovo per nume-
rosi giovani sportivi dell’abita-
to.
«Questo momento - ha specifi-
cato il presidente della socie-
tà sportiva gestrice, l’Us Dola-
siana, Mauro Stenico - segna la
fine di un lungo periodo di di-
sagio dovuto alla mancanza di
un campo da calcio regolamen-
tare. Ora, con grande soddisfa-
zione e rinnovato impegno, ga-
rantiamo l’apertura quotidia-
na per gli atleti delle otto squa-
dre della società».
La storia del centro sportivo di
Meano, ultimato i primi giorni
dello scorso settembre, risale
a più di vent’anni fa, quando il
Piano regolatore comunale lo
prevedeva in località Campar-
ta, poco lontano dal nucleo sto-
rico del paese di Gazzadina. Do-
po un combattuto scambio di
opinioni tra la comunità loca-
le e Palazzo Thun, si è stabili-
to di realizzare un nuovo cam-
po da calcio sul terreno occu-

pato da quello vecchio, delle
dimensioni ridotte e dal fondo
in sabbia, risalente agli anni
Settanta. Vi sono tuttavia volu-
ti ancora diversi anni prima che
l’amministrazione comunale
trovasse le risorse per finan-
ziare un complesso che si
estendeva su alcuni terreni pri-
vati (espropriati tra mille diffi-
coltà) e che richiedeva lo sca-
vo di una parte del profilo col-
linare.
I lavori, infine, sono durati cir-
ca tre anni, ed hanno portato
alla costruzione di un campo
conforme al regolamento del-
la Figc (Federazione italiana
gioco calcio) con il fondo in er-
ba sintetica, degli spogliatoi di-
visi per giudici di gara, squa-
dra locale e squadra ospite, del-
le gradinate per gli spettatori
scavate direttamente nella roc-
cia ed una piastra per il gioco
del volley o della pallacanestro.
Oggi, il campo viene utilizzato
ogni sera durante la settimana
e quasi tutto il giorno nei wee-
kend. Vi giocano 8 categorie -
dai giovanissimi alla prima
squadra - per un totale di 80
partite di campionato all’anno,
a cui si aggiungono gli incontri
dei quattro tornei calcistici lo-
cali. La società Dolasiana, che
si compone di una quarantina
di volontari più tre preparato-
ri atletici per ogni squadra, sti-
ma un utilizzo di circa mille ore
di allenamento per dieci mesi
di attività ogni anno.
Soddisfazione per il completa-
mento del centro sportivo è
stato espresso dal presidente
della circoscrizione Stefano
Patton, dall’assessore ai lavo-
ri pubblici Italo Gilmozzi e dal
presidente del Consiglio comu-
nale Renato Pegoretti. Il taglio
del nastro, per l’apertura for-
male del centro alla popolazio-
ne, è stato eseguito a termine
della cerimonia dal sindaco di
Trento Alessandro Andreatta.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Messa nella chiesa di San Leonardo Noblat e poi corona al monumento

Gli alpini hanno ricordato i caduti delle guerre
MONTEVACCINO

Il Gruppo alpini di
Montevaccino accompagna
l’intera comunità nel ricordo
dei caduti di tutte le guerre:
ieri mattina la Chiesa di San
Leonardo di Noblat gremita
in ogni ordine di posto ha
accolto la celebrazione della
Santa Messa in ricordo degli
alpini scomparsi. A
presiedere la solenne
celebrazione è stato il
parroco don Mario
Tomaselli. Al termine della
funzione una delegazione di
circa venti alpini ha deposto
la corona d’alloro di fronte al
monumento realizzato in
onore dei caduti di tutte le
guerre: tra loro erano
presenti anche alcuni
esponenti in rappresentanza
di altri Gruppi alpini della
sinistra Adige. Il momento
solenne è stato
accompagnato dalle note del
«silenzio fuori ordinanza»
intonato con la tromba da un
rappresentate del Gruppo
alpini locale. Non è mancato
un momento di benedizione
a cura di don Mario
Tomaselli, che ha invitato la
popolazione ad «essere
vicina ai caduti delle guerre

passate, ma anche a quelli
dei conflitti attuali». «Non
dimentichiamo - ha precisato
- che nel mondo attualmente
sono in atto almeno
quaranta guerre». Tuttavia, i
valori che gli uomini devono
osservare da vicino non
possono discostarsi dalla
ricerca della Pace: «Ciascuno
di noi deve essere in grado
di seminare Pace - ha
rimarcato don Mario -
rifiutando i progetti che si

ispirano a violenza e morte».
È stata cura di don Mario
anche sottolineare le
responsabilità che educatori
e politici devono assumersi
nella loro attività,
promuovendo dialogo e
collaborazione con
particolare attenzione ai più
deboli. «La Pace deve essere
per tutti i popoli - ha
rimarcato il parroco di
Montevaccino - E complice
nel raggiungimento della

stessa è certamente la
memoria del passato, in
maniera da evitare errori già
commessi». Inoltre, don
Mario ha rivolto un chiaro
invito ai cuori dei
responsabili che fomentano
le logiche di vendetta,
«affinché riescano ad
individuare i giusti spazi di
dialogo». Don Mario ha
concluso il suo intervento
benedicendo la corona
d’alloro «che onora tutti i
nostri fratelli che hanno dato
la vita per la pace». Per il
Gruppo alpini di
Montevaccino è stato Luca
Pontalti a leggere la
«preghiera degli alpini», in
cui gli stessi chiedono «a Dio
onnipotente di renderli degni
delle glorie dei propri avi, di
fare in modo che il piede si
posi sicuro tra creste
vertiginose o crepacci
insidiosi e di rendere forti le
proprie armi contro
chiunque minacci la Patria e
la civiltà cristiana». La
mattinata si è conclusa con
un momento conviviale
presso la sala
circoscrizionale del Centro
Sociale. F.Sar.

La cerimonia per ricordare i caduti con don Mario Tomaselli

Il taglio del nastro del nuovo centro sportivo Nel centro c’è un campo da calcio, una piastra polivalente e gli spogliatoi

LE MOSTRECastello del Buonconsiglio.
La mostra dedicata agli ani-
mali fantastici, aperta fino al
6 gennaio, si intitola «Sangue
di drago, squame di serpen-
te». Aquila, leone, serpente,
cervo, cavallo e pesci sono
alcuni degli animali reali che
danno origine ad esseri che,
in più forme di ibridazione,
variabili a seconda di tempi
e luoghi, sono interpreti del-
le riflessioni, paure, speran-
ze e immaginazione dell’uo-
mo. Ore 10-18 escluso il lu-
nedì.
Torre Vanga. «Aeroplani ne-
mici sono su Trento...» è il ti-
tolo della mostra fotografi-
ca aperta fino al 5 gennaio
2014 dentro la Torre Vanga,
in piazza della Portèla. Or-
ganizzata dalla Soprinten-

denza per i beni storico-ar-
tistici, librari e archivistici
la mostra, a 70 anni dal tra-
gico bombardamento del 2
settembre del 1943, mostra
le immagini di quelle vicen-
de belliche. L’esposizione è
aperta tutti i giorni dalle 10
alle 18 escluso il lunedì. L’in-
gresso è gratuito.
Sala Thun (Palazzo Thun).
Una sequenza è un succe-
dersi di immagini collegate
in qualche modo tra loro.
Questo implica una condi-
zione di continuità in cui sia
possibile un gioco di analo-
gie, contrasti e altre possi-
bili variazioni. La mostra «Se-
quenze», promossa dal grup-

po di artisti de La Cerchia,
si articola in una serie di
opere inedite appositamen-
te elaborate per l’occasio-
nee caratterizzate dalla pre-
senza di artisti anche inter-
nazionali. La mostra è aper-
ta fino al 10 novembre con
orario 10-12 e 16-19. Chiuso
il lunedì.
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.

CONSIGLIO OLTREFERSINA
Il prossimo consiglio circoscrizionale dell’Oltrefersina è stato
convocato per mercoledì 6 novembre (si proseguirà lunedì 11).
Tra i punti all’ordine del giorno, l’apprestamento dell’area di
viale dei Tigli, con la relativa demolizioe degli edifici esistenti.
Il secondo argomento riguarderà invece il campeggio in area
Ghiaie, mentre si proseguirà con l’integrazione del programma
delle attività cultiurali.
Si parlerà anche del progetto di riqualificazione delle Torri di
Madonna Bianca.

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90

AZ-DETECTIVES
�
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Fino a venerdì 8 novembre e poi lunedì 11 novembre, secondo

l'orario continuato 10.00 � 17.30, la biblioteca pone in vendita

i libri usati non più adeguati alle proprie raccolte. I volumi

vengono venduti nello stato in cui giacciono.

Fatta eccezione per alcune pubblicazioni a prezzo speciale, i

costi sono i seguenti:

• Primo giorno (lunedì 4) 14 € cadauno

• Secondo giorno (martedì 5) 7 € cadauno

• Terzo giorno (mercoledì 6) 4 € cadauno

• Quarto giorno (giovedì 7) 2 € cadauno

• Ultimi due giorni (venerdì 8 e lunedì 11) 1 € cadauno

Info: tel. 0461 � 889521 / info@bibcom.trento.it 

VENDITA LIBRI USATI

A3110177

Tinteggiature esterne/interne 

Tinteggiature civili/industriali 

Rivestimenti termici � Decorazioni  � Restauri

TRENTO � via di Madonna Bianca, 80

Tel.  0461 391354 � Cell. 340 4929217

www.tomasipitture.it � info@tomasipitture.it
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