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FABIA SARTORI
La circoscrizione dell’Argentario lascia in sospeso la richiesta di parere sulla sistemazione dell’incrocio tra la Strada
provinciale 131 e la via che conduce in località Monte di Sotto. Nelle prossime settimane
seguirà una discussione dettagliata sull’argomento. «L’attuale innesto all’altezza della pizzeria Bosco Incantato - afferma il presidente della commissione circoscrizionale ai lavori pubblici Fulvio Marcolla - richiede una manovra di immissione particolarmente pericolosa».
Senza dubbio un pericolo rilevante è costituito dalla scarsa
visibilità: le auto che vogliono
immettersi sulla Provinciale in
questione sono costrette a fermarsi in una posizione di forte pendenza al fine di verificare le condizioni del traffico.
«Non è raro - aggiunge Marcolla - vedere veicoli che sostano
per metà lunghezza nella corsia della provinciale 131 per
sincerarsi del non sopraggiungere di altri utenti». Sempre a
proposito dell’immissione nella strada provinciale si deve tener presente che gli automobilisti diretti a Trento devono fare i conti con un dosso, che riduce la visibilità.
Anche la svolta verso l’abitato
di Monte di Sotto presenta non
pochi problemi: se chi proviene da Trento si destreggia in
una manovra agevole, i mezzi
che scendono da Montevaccino sono costretti a fare una curva a gomito in condizioni di
scarsa visibilità. Va anche ag-

Nuova strada a Montevaccino

giunto che la stradina congiungente la provinciale con Monte di Sotto è di limitate dimensioni in termini di ampiezza di
carreggiata. Il che presuppone
il passaggio di un solo veicolo
per volta, a senso alternato.
Per ovviare a tutte le criticità,
il Servizio comunale per la gestione di strade e parchi ha ipotizzato una soluzione viabilistica: la creazione di una nuova
strada a doppio senso che consenta di salire dall’abitato di
Monte di Sotto intercettando
la Provinciale 131 all’altezza
dell’ingresso della cooperativa sociale Villaggio del Fanciullo. «In questo caso - aggiunge
Marcolla - si creerebbero le necessarie condizioni di sicurezza stradale sia per chi guida
verso Montevaccino sia per chi
deve raggiungere Trento». In
tale progetto, l’attuale stradina di congiunzione rimarrebbe percorribile a senso unico
esclusivamente per chi sopraggiunge da Trento con l’intenzione di svoltare verso Monte
di Sotto.
La realizzazione del progetto,
come presentato dall’amministrazione comunale, prevede
una serie di espropri per la costruzione della strada a doppio senso: le valutazioni che la
circoscrizione andrà prossimamente a sondare vanno nella
direzione di creare una via più
stretta a sola percorrenza in
salita verso la provinciale 131
«in maniera da evitare di espropriare parti di terreno ai privati con un risparmio di circa
100mila euro» su un progetto
che dal punto di vista economico richiede un investimento di 160mila euro.

SOPRAMONTE

Asta per i locali
di Casa Sant’Anna
Il Comune ha
nuovamente indetto un
confronto
concorrenziale nella
forma dell’asta pubblica
per la sub concessione
di locali all’interno
dell’edificio «Casa
patronale» di Sant’Anna
di Sopramonte, a seguito
della prima procedura di
gara conclusasi senza
aggiudicazione.
Il termine per la
presentazione delle
offerte è fissato alle ore
12 del giorno 11 febbraio
2014.

RAVINA

La decima edizione del
percorso guidato tra i
presepi del Belvedere è un
successo: nella serata di
venerdì almeno un centinaio
di persone si sono ritrovate
lungo la strada panoramica
di Ravina per fare tappa
davanti a diversi presepi
allestiti in presenza del coro
«Stella del Cornet» di Ravina
e Romagnano. Il tutto reso
ancora più esaltante dalle
luci della città di Trento che
si potevano scorgere in
lontananza. Bambini e
ragazzi, genitori e nonni
hanno seguito il gruppo
corale lungo l’itinerario
composto da circa quaranta
presepi.
In totale sei tappe per
dodici canti natalizi, che
sono stati magistralmente
eseguiti dai trentadue
elementi che compongono
la formazione corale di
Trento sud. «Come ogni
anno - spiega Renzo
Franceschini, il portavoce
del coro “Stella del Cornet” mettiamo tutto il nostro
impegno per animare e
valorizzare la via dei presepi
di Ravina». In sostanza, per

BONDONE, NAVETTA A 145.550 EURO
 Costerà alle casse comunali 145.550 euro il servizio urbano
turistico (skibus) per la tratta «Trento - Monte Bondone» e
l’istituzione di una navetta in quota tra Vason e le Viote per la
stagione invernale. Si presume di incassare 5 mila euro dalla
vendita dei biglietti e 3.200 euro dal contributo degli operatori del
Monte Bondone.
GARDOLO, STATALE NUOVE «STRISCE»
 Approvato in giunta comunale il progetto esecutivo per la
costruzione di un attraversamento semaforizzato in via Bolzano
all’incrocio con via Noce. Si prevede anche la realizzazione di
un’isola pedonale, delle dimensioni di 20 metri per 3,20 metri sul
lato ovest di via Bolzano. L’importo complessivo dei lavori è previsto
in 150.000 euro.

Il santo del giorno
San Tommaso Beckett, vescovo e martire, per avere
difeso la Chiesa fu costretto all’esilio dalla sua sede di
Canterbury e dall’Inghilterra e, tornato dopo sei anni,
patì ancora molto, finché passò a Cristo, trafitto con la
spada dalle guardie del re Enrico II nella cattedrale.

G3121701

Castello del Buonconsiglio.
La mostra dedicata agli animali fantastici, aperta fino al
6 gennaio, si intitola «Sangue
di drago, squame di serpente». Ore 10-18 escluso il lunedì.
Torre Vanga. «Aeroplani nemici sono su Trento...» è il titolo della mostra fotografica
aperta fino al 5 gennaio 2014
dentro la Torre Vanga, in piazza della Portèla. A 70 anni dal
tragico bombardamento del
2 settembre del 1943, le immagini di quelle vicende belliche. Aperto tutti i giorni, 1018 escluso il lunedì.
Gallerie di Piedicastello. «Clinker Motel» è una mostra di 44
fotografie scattate da Pierluigi Cattani Faggion all’interno
dell’ex Italcementi di Trento

LE MOSTRE
tra il 2005 e il 2013. Dal martedì alla domenica, 9-18 fino
al 19 gennaio 2014.
Palazzo Thun, sala Torre Mirana. La tradizione del Gesù
Bambino in Europa dal XVIII
al XIX secolo è il soggetto dell’esposizione aperta fino al 5
gennaio prossimo. In mostra
la particolare tipologia di
bambinelli in cera, cartapesta e legno posti in teche vetrate. Da martedì a venerdì
14-18, sabato e domenica 1018.
Museo dell’Aeronautica «Gianni Caproni». Nella ricorrenza
del 150° della nascita, in visione la mostra «Gabriele
D’Annunzio aviatore», velivo-

Sei tappe per dodici musiche nell’atmosfera della natività. Gli auguri di Stanchina

I presepi del Belvedere e i canti conquistano tutti

IN BREVE

San Tommaso

37

Auguri anche a
Davide
Marcello
E domani a
Eugenio
Felice

li, installazioni interattive, postazioni multimediali e polisensoriali che illustrano un
periodo particolare del poeta e scrittore. Aperta fino al
30 marzo 2014.
Museo Diocesano. Dopo il complesso intervento di scavo all’interno della chiesa di Santa 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.
Galleria Civica. Fino al 2 febbraio 2014 «L’avanguardia intermedia. Ca’ Pesaro, Moggioli e la contemporaneità a Venezia 1913-2013». A cura del
Mart. Orari: Da martedì a domenica 10-13; 14-18. Lunedì
chiuso.

MEZZOCORONA (TN)
Via dei Camorzi, 4
Tel. 0461 605086  Fax 0461 609875
Cell. 336 466880
lottogianni@virgilio.it

una sera canti ed
allestimenti natalizi
perfettamente illuminati
hanno incantato il pubblico.
Da ricordare che i presepi
del Belvedere si
caratterizzano per la storia
che si unisce alla modernità.
Le diverse composizioni,
infatti, sono interamente di
fattura artigianale: dalle
capanne e statuine in legno
ai figuranti realizzati in
stoffa, dai fiocchi di Natale
ricamati alla
rappresentazione della
natività attraverso l’arte
pittorica, dai tessuti

URGENZE
E NUMERI UTILI

innovativi come il jeans alla
tradizione identificata dal
paiolo della polenta
piuttosto che da oggetti
tipicamente trentini (ceste,
pile di legna). Il «tour»
cantato tra i presepi è
durato circa un’ora e mezza.
Al termine i presenti hanno
potuto godere di un gustoso
momento conviviale:
dolcetti e bevande calde
(tra cui brulè e the caldo)
sono state servite in
quantità proprio davanti
alla sede del Gruppo alpini
del paese. Alla serata ha
partecipato anche il

AZ-DETECTIVES
DAL 1971

Trento, V. Grazioli 100

FARMACIE DI TURNO

presidente della
circoscrizione di Ravina
Roberto Stanchina, che come da tradizione - ha
voluto dedicare la serata
alle «Donne del Belvedere»
che si occupano ogni anno
dell’allestimento dei
presepi. Il presidente
Stanchina ha anche voluto
augurare un buon inizio di
nuovo anno alle famiglie
della circoscrizione, con
l’auspicio che il 2014 porti
un miglioramento nella vita
di tutti, in modo particolare
delle famiglie più colpite
F.Sar.
dalla crisi».

 0461 23 90 90

NUMERI UTILI

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501

TEMPO LIBERO

Farmacia Bolghera
Largo M. d’Oro
0461/910060
Servizio diurno dalle 8.00 alle 20.00:
San Donà
CARBURANTI DI TURNO

Carabinieri

112

Piscine Gardolo

956118

Polizia

113

Piscina e Lido Manazzon

924248

Guardia di finanza

117

Piscine Madonna Bianca

390785

Vigili del fuoco

115

Stadio del ghiaccio

391854

AGIP - Interporto Campotrentino
ENI - Via Brennero, 152
REPSOL - Viale Verona, 196
SHELL - Via Brescia, 27
OSPEDALI

Soccorso alpino

Centro Sci Fondo Viote

948032

S. Chiara
0461/903111
Orari di visita:
14/15.30, 18/20
Domenica: 10/12, 14/15.30, 18/20
GUARDIA MEDICA
Lunedì - venerdì
Sab. e festivi
Prefestivi
Telefono
AMBULANZE
Urgenze
Prenotazioni
VISITE ESAMI-CUP

dalle 20 alle 8
dalle 8 alle 20
dalle 10 alle 20
0461/904298
118
800070080

Centro unico prenotazione
Ore 8/18 Lun.- ven.
848/816816
Ore 8/13 Sab.
MUNICIPIO
Centralino
Servizi sociali
Vigili Urbani
Canile

0461/884111
0461/884477
0461/889111
0461/420090

SERVIZIO VETERINARIO
Via Lavisotto 125

0461/902777

118 e 233166

CONTRIBUTI PER
ATTIVITÀ ORDINARIA O
SPECIFICA/RICORRENTE
Martedì 31 dicembre alle ore 12 scadono i
termini per presentare domanda di
contributo per attività ordinaria o
specifica/ricorrente alle Politiche giovanili
del Comune di Trento. Per attività
straordinarie, ossia nuove ed inedite, è
possibile presentare la domanda di
contributo almeno 30 giorni prima dello
svolgimento dell'iniziativa.
INFO: Anna Lazzeri  0461 884240 
anna_lazzeri@comune.trento.it

A3122493

ARGENTARIO
La proposta del Comune
per garantire una viabilità sicura

domenica 29 dicembre 2013

