
Maderno, la piccola frazione
di Martignano alle pendici
del Calisio, chiede
all’amministrazione
comunale di valutare la
fattibilità della realizzazione
di una piccola piazza con
una decina di parcheggi per
i residenti e i turisti che
sempre più spesso

frequentano la zona. «Molti
amanti della natura e delle
camminate - spiega il
consigliere circoscrizionale
Fabio Floriani - ma anche
chi pratica la mountain bike
o il nordic walking
utilizzano il centro della
frazione di antica origine
come base di partenza per

le escursioni».
Che, da Maderno,
conducono, grazie alla
presenza delle vecchie
miniere dei Canopi e dei
segni della Grande Guerra
lungo sentieri anche a
spasso lungo la storia:
un’opportunità apprezzata
da molti. Negli ultimi
vent’anni la frazione, inoltre,
ha subìto trasformazioni
non indifferenti: «Le case
contadine a nucleo
compatto hanno perso
gradualmente parte della
loro naturale destinazione
pur mantenendo il loro
aspetto originale - afferma
Floriani - e sono oggi
trasformate in abitazioni».
Tanto che già nel 2008 gli
abitanti di Maderno ed i
proprietari delle diverse
abitazioni proposero
all’amministrazione
comunale, attraverso una
raccolta firme, la
realizzazione di una piazza e
di alcuni parcheggi. La
circoscrizione
dell’Argentario ha dato il
suo sostegno alla richiesta,
rivolgendola all’attenzione
della Giunta comunale. F.Sar.

La cooperativa «raddoppia»SARDAGNA
Nel bilancio comunale 2014
350mila euro per l’ampliamento

FARMACIE DI TURNO

Farmacia S. Chiara
Via S. Croce, 57 0461/982457

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
Nato nell’anno Mille in Navarra, Domenico di Silos
ne era stato cacciato dal re, al quale - già abate - non
pagò un ingiusto tributo. Si occupò anche di riscattare
i cristiani schiavi dei saraceni. Protegge le partorienti.

Auguri anche a
Liberato
Abramo

e domani a
Giacomo
Temistocle

D.Quirico

Il bilancio comunale di previ-
sione annuale 2014 e triennale
2014-2016 raggiunge quota «do-
dici»: anche l’ultima circoscri-
zione in cui è approdato, quel-
la di Sardagna, si è espressa a
favore.
A presentare la previsione di
spesa per gli anni a venire so-
no stati il vicesindaco Paolo Bia-
sioli e l’assessore allo sport Pao-
lo Castelli, che hanno ricorda-
to come il programma d’inve-
stimenti sul triennio, sull’inte-
ro territorio comunale, ammon-
ti a circa 115 milioni di euro.
Nei prossimi tre anni la circo-
scrizione di Sardagna benefice-
rà complessivamente di inter-
venti per 750mila euro, di cui
570mila relativi a opere previ-
ste nel 2014 ed i rimanenti 180
mila da impiegare nel corso del
prossimo 2015. Dal Fondo uni-
co territoriale, che la Provincia
mette a disposizione, arriveran-
no 200mila euro per l’amplia-
mento del cimitero del sobbor-
go, con la realizzazione di 232
nuovi loculi.
Decisamente importante per la
comunità, anche l’intervento
mirato a dare nuova vita al ne-
gozio di alimentari: è infatti pre-
visto, sempre nel 2014, l’allar-
gamento della Famiglia coope-
rativa che oggi può contare su
soli 90 metri quadrati a servi-
zio di una comunità composta
da oltre 1.100 persone. A fron-
te di un intervento che richie-
derà un investimento di 350mi-
la euro, le dimensioni del super-
mercato raddoppieranno: la su-
perficie disponibile salirà ad al-
meno 150-160 metri quadrati.

A completare le opere previste
per l’anno 2014 sarà la sistema-
zione di via alla Cesa Vecia
(10mila euro): «La strada in que-
stione necessità indubbiamen-
te di un allargamento - ha spie-
gato il presidente della circo-
scrizione Mirko Demozzi - non-
ché della realizzazione di un
marciapiede per consentire ai
pedoni di camminare in sicu-
rezza sino al termine dell’abita-
to di Sardagna, in corrisponden-
za di Villa Rizzi».
In sede di consiglio circoscri-
zionale si è anche ipotizzato di
intervenire sul tratto di via che
unisce la fattoria didattica del
paese al cimitero, «creando un
percorso di valenza paesaggi-
stica».
L’amministrazione comunale ha
anche tenuto conto della pres-
sante richiesta riguardo alla rea-
lizzazione di un’area sportiva
sul territorio del sobborgo: sem-
pre nel 2014 sono previsti 10mi-
la euro da impiegare per uno
studio di fattibilità che vada ad
individuare un luogo deputato
allo sport e le sue modalità di
costruzione. Rimane in auge, a
tal proposito, la programmazio-
ne «a stralci» che consentireb-
be di suddividere nel tempo gli
stanziamenti economici neces-
sari.
Nel 2015, infine, i 180mila euro
a disposizione serviranno a
mettere in sicurezza del tratto
della Sp 85 che collega Sarda-
gna e Candriai. I 700mila euro
per il rinnovo dell’arredo urba-
no di Sardagna, devono ancora
essere trovati: ci saranno da
aspettare tempi migliori. F.Sar.

URGENZE
E NUMERI UTILI

L’appello di residenti e Consiglio circoscrizionale

A Maderno servono parcheggi
MARTIGNANO

Meano. Ieri alle «de Carli» si è rinnovata l’iniziativa organizzata dalle penne nere del sobborgo

Babbo Natale arriva a scuola scortato dagli alpini
Come da tradizione, anche quest’an-
no Babbo Natale ha fatto visita ai bam-
bini delle scuole elementari «Edoardo
de Carli», al vicino asilo e al nido del-
l’abitato di Meano.
L’iniziativa, organizzata dalla sezione
locale dell’Associazione nazionale al-
pini, è stata per gli scolari e i bambini
un’occasione di festa, durante la qua-
le sono stati intonati i consueti canti
natalizi.
A partire dalle prime ore della matti-
na, Babbo Natale, la figura che meglio
incarna le feste natalizie, accompagna-
to da buona parte delle penne nere del-

l’abitato collinare, ha fatto visita agli
istituti scolastici del territorio, portan-
do dolciumi e piccoli doni per ogni
bambino. In accordo con gli insegnan-
ti, che approfittano degli ultimi giorni
di scuola prima delle vacanze per ri-
cordare la festa e le tradizioni collega-
te, gli alpini - guidati dal capogruppo
Claudio Clementi - sono entrati annun-
ciati da un festoso campanellìo, ed han-
no colto di sorpresa gli scolari.
Tra elementari, scuole materne e asi-
lo nido, i volontari hanno distribuito
poco meno di trecento pacchi dono. 

L.B.

MEANO

Sono aperte da qualche
giorno le iscrizioni per
l’attività natalizia della
cooperativa Adam 099,
rivolta a tutti i bambini
ed i ragazzi della
circoscrizione di Meano
in età compresa tra i 6
ed i 14 anni (prima
elementare e terza
media). La proposta
dell’ente, incentrato
sulla dinamica
dell’educazione tra pari
(«peer-education»),
vuole essere
un’occasione di
incontro e aggregazione
per i ragazzi nel corso
delle feste. Attraverso
giochi, tornei di squadra
e laboratori creativi -
oltre al tradizionale
servizio di aiuto nei
compiti scolastici - i
volontari terranno
compagnia ai giovani,
offrendo loro la
possibilità di
trascorrere del tempo in
compagnia anche a
scuola chiusa.
L’attività verrà
effettuata la mattina, a
partire dalle 8 e fino alle
12.30, e nel pomeriggio,
dalle 13.30 alle 18. Per
chi volesse, inoltre, sarà
possibile pranzare nella
sede della cooperativa.
Per informazioni
dettagliate sul costo e
sulle modalità di
adesione, è possibile
scrivere all’indirizzo e-
mail info@adam099.it,
oppure contattare il
responsabile Marco
Franceschini al numero
320.3338133. L.B.

Iscrizioni aperte
ad «Adam 099»

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90

AZ-DETECTIVES
�

DAL 1971
A

31
21

89
1

OGGI ALLE 16 
AUGURI ALLA CITTA’
CON BABBO NATALE

OGGI a partire dalle 16 Babbo Natale arriverà

in via Belenzani su una slitta trainata dagli

elfi, pronto ad accogliere tutti i bambini.

Sarà un’occasione per far festa e divertirsi

con le musiche natalizie trasmesse da Radio

Dolomiti. Durante la festa sarà possibile

farsi fotografare con Babbo Natale e ritirare

poi la foto ricordo, bere cioccolata e tè caldo

e mangiare una fetta di panettone. In caso

di maltempo la festa si svolgerà nell’atrio di

Palazzo Geremia.
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MEZZOCORONA (TN)
Via dei Camorzi, 4

Tel. 0461 605086 � Fax 0461 609875

Cell. 336 466880

lottogianni@virgilio.it

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.
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