
Gilmozzi: sì alla nuova ciclabileMEANO
Bilancio, ecco i lavori confermati
Disponibilità per l’opera richiesta

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Comunale 1
Via Vittorio Veneto, 39 0461/930163

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
Santa Barbara. Convertitasi al cristianesimo, fu
decapitata con la spada dal padre Dioscoro, che fu
colpito però da un fulmine. La tradizione invoca
Barbara contro i fulmini, il fuoco e la morte
improvvisa. I suoi resti sono nella cattedrale di Rieti.

Auguri a
Felice
Giovanni

e domani a
Gerardo
Guglielmo

B. Berlusconi

LORENZO BASSO

Meano approva il documento
di bilancio del Comune di Tren-
to per il triennio 2014-2016, ot-
tenendo l’impegno da parte
dell’assessore ai lavori pubbli-
ci Italo Gilmozzi per l’ultima-
zione delle opere avviate ed il
completamento di uno studio
di previsione di una pista cicla-
bile tra l’abitato collinare ed il
fondovalle. La risoluzione è sta-
ta presa a maggioranza nei gior-
ni scorsi dal consiglio circo-
scrizionale, una volta valutata
la previsione di spesa dell’am-
ministrazione pubblica.
Dopo la realizzazione di centro
civico di Vigo Meano, sede dei
Vigili del fuoco volontari, arre-
do urbano e campo sportivo di
Meano, nei prossimi anni non
sono previste nuove grandi
opere nelle sei frazioni che
compongono il sobborgo cit-
tadino. Rimangono, tuttavia,
da portare a compimento quel-
le già finanziate: dalla nuova
struttura teatrale, ad oggi an-
cora in fase di ultimazione, al-
l’ampliamento della scuola ele-
mentare di Meano, i cui finan-
ziamenti sono stati però stan-
ziati dalla Provincia.
«Siamo al primo posto in Italia
per qualità della vita - ha spe-
cificato Gilmozzi nel corso del-
l’illustrazione del documento
di bilancio - Ma anche a Tren-
to la situazione comincia ad es-
sere difficile. Rischiamo di pa-
gare oggi scelte sbagliate fatte
in passato, quando le condizio-
ni della finanza pubblica era-
no migliori. Per questa ragio-
ne, nei prossimi anni puntere-
mo a ridurre drasticamente le
spese correnti, spostando gli
uffici negli immobili di proprie-
tà comunale».
Stando a quanto esposto dal-
l’assessore, la spesa più ingen-
te per Palazzo Thun nel 2014 è
dovuta alla sistemazione nel-
l’edificio di via Giovanni Bosco,
dove troveranno posto tutti gli
uffici tecnici comunali. Il prov-
vedimento graverà sul bilan-
cio per una somma pari a 12
milioni di euro, ma permette-
rà un risparmio annuo pari a
due milioni e mezzo di euro og-
gi impiegati in affitti e costi di
gestione ordinari. Seguono, per
importo, i 4 milioni di euro ne-
cessari per la realizzazione del-
la bretella che, da via de Gaspe-
ri, permetterà il collegamento
diretto con il Note, il nuovo

ospedale di Trento.
Per quanto riguarda Meano, in-
vece, sono previsti alcuni lavo-
ri di sistemazione fognaria e di
regimazione delle acque bian-
che, che richiederanno uno
stanziamento rispettivamente
di 195mila e 560mila euro, e la
realizzazione di alcuni posti au-
to in via Pederzolli, di cui si at-
tende il parere di Itea Spa, pro-
prietaria del terreno. Già finan-
ziate, invece l’ampliamento del-
la scuola primaria «Edoardo De
Carli», per cui sono in corso al-
cuni espropri, e l’ultimazione
del teatro di Meano, di cui so-
no in corso, pur a rilento, i la-
vori di allestimento degli spa-
zi interni.
Unico progetto a rischio, no-
nostante i lavori siano già ini-
ziati, pare essere l’atteso par-
cheggio di Gardolo di Mezzo,
il cui cantiere è stato chiuso
dalla Soprintendenza per i be-
ni archeologici a causa del ri-
trovamento di manufatti risa-
lenti all’età del bronzo. In me-
rito, si attendono i rilievi degli
esperti per capire se il sito sia
di qualche interesse storico.
Infine, in conformità alle richie-
ste di priorità presentate nei
mesi scorsi dal consiglio circo-
scrizionale, Gilmozzi si è impe-
gnato ad eseguire uno studio
di fattibilità per una pista ciclo-
pedonale che, da Meano, por-
ti fino a Sant’Anna di Gardolo,
seguendo il percorso della traf-
ficata Sp76.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Fabio Floriani: fedeli alla tradizione, innovando. Il 28 dicembre a Martignano

Il coro Monte Calisio festeggia i primi 45 anni
ARGENTARIO

Per il coro Monte Calisio il 2013
è l’anno del 45esimo comple-
anno: la formazione corale del-
la collina dell’Argentario ha tra-
scorso buona parte dell’anno
che si sta per concludere all’in-
segna di storia e tradizione. «E
non potrebbe essere altrimen-
ti - afferma il presidente del co-
ro Monte Calisio, Fabio Floria-
ni - per un coro che è stretta-
mente legato alla tradizione di
canti popolari e di montagna».
Una sorta di bilancio, quindi,
che vuole lasciare vive e forti
le tradizioni del passato lan-
ciando tuttavia uno sguardo
verso il futuro, verso la costru-
zione di qualcosa di nuovo sul-
la base fondante di un illustre
passato. Non a caso, lo spegni-
mento della 45esima candeli-
na è diventato per il coro Mon-
te Calisio un’opportunità di ri-
partire con slancio nella pro-
pria attività, cogliendo al volo
diverse occasioni di festa e fe-
steggiamenti. Ma anche strin-
gendo sodalizi ed alleanze, a
volte inediti, con altre realtà
musicali locali. A tal proposi-
to va senza dubbio ricordata
la «partnership» con l’orche-
stra Fuori Tempo (anch’essa
vivace e melodica realtà della

collina, ndr) nell’ambito di al-
cune rassegne estive, tra cui il
presidente Floriani ricorda i
concerti svoltisi a Villa Taxis
(Martignano), in Bondone e a
Malga Tovre (Molveno). Ma gli
apprezzamenti su cui il coro
Monte Calisio può contare non
si limitano al territorio locale:
è proprio di un mese fa la no-
tizia della medaglia d’argento
ricevuta alla 27esima edizione
del Festival internazionale ca-
noro «Praga Cantat», tenutosi
nella capitale ceca dal 31 otto-
bre al 3 novembre scorsi. «Le

indiscusse capacità artistiche
del coro ed il lungo lavoro di
preparazione curato con pas-
sione dal maestro Giuliano Ra-
vanelli - prosegue Floriani - han-
no portato il coro Monte Cali-
sio a misurarsi non solo con sè
stesso, ma a proporsi su un pal-
coscenico internazionale di
fronte ad una giuria tecnica
qualificata». Con un ottimo tra-
guardo tagliato nella categoria
dei cori maschili, aggiungiamo
noi. Il coro Monte Calisio, inol-
tre, ha avuto l’onore di esibir-
si durante la cerimonia finale

di premiazione del Festival, con
largo consenso da parte del
pubblico e degli altri cori par-
tecipanti. Ora, per completare
in grande stile l’anno dedicato
ai festeggiamenti dei suoi 45
anni di vita, il coro Monte Ca-
lisio parteciperà alla 28esima
Rassegna di canti natalizi e po-
polari, che si svolgerà sabato
28 dicembre nella Chiesa di
Martignano.
«Per l’occasione - conclude Flo-
riani - il nostro coro e quello
Sant’Isidoro di Martignano si
esibiranno insieme». F.Sar.

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 al-
cuni degli animali reali che
danno origine ad esseri che,
in più forme di ibridazione,
variabili a seconda di tempi e
luoghi, sono interpreti 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 5 gennaio 2014
dentro la Torre Vanga, in piaz-
za della Portèla. A 70 anni dal
tragico bombardamento del
2 settembre del 1943, le im-

magini di quelle vicende bel-
liche. Aperto tutti i giorni, 10-
18 escluso il lunedì.
Gallerie di Piedicastello. «Clin-
ker Motel» è una mostra di 44
fotografie scattate da Pierlui-
gi Cattani Faggion all’interno
dell’ex Italcementi di Trento
tra il 2005 e il 2013. Dal mar-
tedì alla domenica, 9-18 fino
al 19 gennaio 2014.
Palazzo Thun, sala Torre Mira-
na. La tradizione del Gesù
Bambino in Europa dal XVIII
al XIX secolo è il soggetto del-
l’esposizione aperta fino al 5
gennaio prossimo. In mostra
la particolare tipologia di
bambinelli in cera, cartape-
sta e legno posti in teche ve-

trate.  Da martedì a venerdì
14-18, sabato e domenica 10-
18.
Museo dell’Aeronautica «Gian-
ni Caproni». Nella ricorrenza
del 150° della nascita, in visio-
ne la mostra «Gabriele D’An-
nunzio aviatore», velivoli, in-
stallazioni interattive, posta-
zioni multimediali e poli-sen-
soriali che illustrano un pe-
riodo particolare del poeta e
scrittore. Aperta fino al 30
marzo 2014.
Museo Diocesano. Dopo il com-
plesso intervento di scavo  al-
l’interno della chiesa di San-
ta Maria Maggiore di Trento,
la mostra propone i reperti
rinvenuti. Lunedì, mercoledì,
giovedì, venerdì, sabato: 9.30
- 12.30 / 14 - 17.30; domenica:
10-13 / 14 - 18, chiuso martedì.

Sono passati quasi due an-
ni e mezzo dalla morte di
Petru Burlacu, 25enne di
origine modava residente
a Sopramonte e coinvolto
in un drammatico inciden-
te sulla statale della Valsu-
gana mentre tornava a ca-
sa dal lavoro. 
Petru era papà di due ge-
melline che all’epoca ave-
vano appena quattro me-
si. Il 6 dicembre le piccole
compiranno tre anni e la
nonna Tamara (nella foto
insieme al figlio, ndr) ha de-
dicato loro qualche riga
per fare loro gli auguri e
per ricordare il figlio pre-
maturamente scomparso:

«Le uniche gioie della mia
vita che mi sono rimaste
sono queste due nipotine
carine che Pietro mi ha re-
galato, ed io soltanto con
la mia fede mi potrò regge-
re in piedi. La mamma sem-
pre sempre ti penserà e la
Madonna sono sicura mi
aiuterà».
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Il 4 e 5 dicembre una bella mostra e vendita benefica illustra i
risultati del progetto di Formazionne Ceramica nella Casa
Circondariale di Trento

Per i detenuti della Casa Circondariale di Trento è stato possibile,
grazie ai laboratori di modellazione organizzati dalla Fondazione
Contessa Lene Thun onlus in collaborazione con
l’Amministrazione Penitenziaria. Dal 2011 infatti la Fondazione
bolzanina, che promuove la ceramico terapia ha avviato nella Casa
Circondariale di Trento un progetto di formazione ceramica a
favore dei reclusi, uomini e donne, con problemi di
tossicodipendenza, articolato in vari laboratori che si sono svolti
tra il 2011 e il 2012. Le migliori, selezionate da Renato Ischia,
artista di fama internazionale e docente presso l'Accademia delle
Belle Arti di Verona, saranno esposte e messe in vendita il 4 e 5
dicembre in una mostra allestita presso l’area archeologica di
Palazzo Lodron Zippel in piazza Lodron 31, presso la sede di Trento
della Südtiroler Volksbank�Banca Popolare dell'Alto Adige.
L'inaugurazione della mostra si svolgerà oggi alle ore 10.30. 

Liberi nell’arte 
anche in carcere

Sopramonte. Il figlio morto in un incidente 
Gli auguri di nonna Tamara

l'Adige24 mercoledì 4 dicembre 2013 Grande Trento


