
Nuovi spazi per le associazioniMARTIGNANO
Palazzina servizi e campo,
la consegna a inizio estate

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Gardolo
Via Soprassasso, 32/4 0461/993511

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
Angela Merici fondò nel 1535 la Compagnia di
Sant’Orsola, congregazione le cui suore sono ovunque
note come Orsoline. Le sua idea di aprire scuole per le
ragazze era rivoluzionaria per un’epoca in cui
l’educazione era privilegio quasi solo maschile.

Auguri a 
Enrico
Marino

e domani a
Tommaso
Giuliano

Angela Merkel

FABIA SARTORI

Pochi mesi separano dalla con-
segna ufficiale del campo da cal-
cio di Martignano e dell’adia-
cente palazzina servizi, che do-
vrebbero essere presentati al-
la comunità ad inizio estate. Lu-
nedì scorso 20 gennaio, infatti,
si è svolto il sopralluogo del-
l’amministrazione comunale
rappresentata dall’assessore
Italo Gilmozzi e dal presidente
del consiglio comunale Renato
Pegoretti, in compagnia del pre-
sidente di circoscrizione Ar-
mando Stefani e di alcuni con-
siglieri circoscrizionali. Alla lu-
ce dell’ormai prossima conse-
gna, il consiglio circoscriziona-
le dell’Argentario ha deciso di
convocare un incontro pubbli-
co (in data da definirsi) al fine
di consentire la definizione nel
dettaglio delle associazioni che
intendono fruire dei nuovi spa-
zi a Martignano.
Pare che l’ingresso delle squa-
dre da calcio negli spogliatoi di
pertinenza del campo sportivo
al primo piano e la presa di pos-
sesso da parte delle associazio-
ni locali degli spazi loro desti-
nati al secondo piano «open
space» avverranno in contem-
poranea. Anche la sala polifun-
zionale pubblica con circa 100
posti e la sala prove musicali
realizzate a piano terra saran-
no disponibili a partire da ini-
zio estate. 
È arrivato il momento, quindi,
per le associazioni dell’Argen-
tario interessate di formalizza-
re la propria candidatura al Ser-
vizio patrimonio. E questo ac-
cadrà, appunto, durante l’incon-
tro convocato dalla circoscri-
zione. Da ricordare che una di-
sponibilità «informale» era sta-

ta data dalle due formazioni co-
rali locali (gli Amici della mon-
tagna e l’Orchestra fuori tem-
po), mentre i volontari che ge-
stiscono il centro «Giocastudia-
mo» del sobborgo andranno per
certo ad occupare una delle sa-
le. Per quanto riguarda, invece,
il circolo anziani Le Querce e
l’associazione Amiche del libro,
la decisione presa va nella dire-
zione di mantenere le sedi at-
tuali chiedendo il loro potenzia-
mento e miglioramento.
Durante la seduta del consiglio
circoscrizionale sono stati ana-
lizzati gli spazi attualmente a di-
sposizione al secondo piano
dell’edificio. Si tratta di un pa-
io di sale di superficie pari a 48
metri quadrati ciascuna, espo-
ste ad est con vetrate a parete.
Accanto sorge una sala più pic-
cola di circa 30 metri quadri e,
infine, percorrendo il corrido-
io fino in fondo si incontra la sa-
la più ampia di quasi 55 metri
quadrati. Il presidente di circo-
scrizione Armando Stefani ha
sottolineato che le  associazio-
ni interessate dovranno mani-
festare la loro adesione non ol-
tre la metà di marzo. Punto no-
dale sono sicuramente i costi
d’affitto: mediamente si tratta
di una cifra che si attesta sui 20
euro al metro quadro. «Uno spa-
zio di 50 metri quadrati - spie-
ga Stefani - comporta un cano-
ne d’affitto annuo di circa 1000
euro». Certo, in questo momen-
to di crisi non è una cifra mol-
to abbordabile, in particolare
per un’associazione di volonta-
riato. Non a caso quasi tutti i
consiglieri circoscrizionali con-
cordano nel dire che sarebbe
vantaggioso l’utilizzo condivi-
so da parte di più associazioni
di una stessa sala in maniera da
ottimizzare spazi e costi.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Socio dell’Ana dal 1977, è stato riconfermato capogruppo. Eletto anche il direttivo

Alpini, Giovanni Bailoni al suo quarto mandato
RAVINA 

L’assemblea ordinaria del
gruppo alpini di Ravina -
Belvedere elegge
all’unanimità il suo
capogruppo: Giovanni
Bailoni raggiunge così il
suo quarto mandato. Dopo
gli ultimi nove anni
trascorsi in veste di
capogruppo, anche i
prossimi tre lo vedranno
assumere questo ruolo.
Grande soddisfazione da
parte di Bailoni, che è socio
dell’Ana di Ravina -
Belvedere dal 1977 e
appartiene al direttivo
dell’associazione dal 1978,
quando ricoprì per la prima
volta il ruolo di tesoriere. 
In occasione
dell’assemblea elettiva,
inoltre, è avvenuto il
rinnovo del consiglio
direttivo del gruppo Ana
che ha visto la riconferma
di tutti i consiglieri uscenti
e due nuovi arrivi nelle
persone di Benno Endrizzi
e Fabrizio Mariotti. Oltre a
loro, ecco gli altri tredici
componenti del direttivo:
Luciano Bazzanella,
Adelmo Bellesia, Marco
Bottura, Maurizio Cont,

Umberto Coser, Giordano
Chemotti, Giuseppe
Decarli, Franco
Defranceschi, Umberto
Ferrari, Walter Giuliani,
Antonio Paris, Lorenzo
Pegoretti e Danilo Perego. 
Nella mattinata di ieri è
stata letta la relazione per
l’attività 2013, che dal
punto di vista economico si
è chiusa in attivo a fronte di
un bilancio di circa 14mila
euro. È stato il capogruppo
uscente Bailoni (poi

riconfermato) a ricordare i
valori di partecipazione
sociale e libertà che
contraddistinguono gli
alpini «i quali nutrono
attenzione e portano
insegnamenti ai giovani
affinché gli orrori delle
guerre appartengano solo
al passato».
Non a caso, oltre alle
tradizionali castagnate, gli
alpini del paese si
impegnano a coinvolgere i
giovani attraverso la Festa

degli alberi e grazie ad
alcune gite annuali che
vedono interessate le
scuole elementari del
sobborgo. Presente
all’assemblea anche il
presidente di
circoscrizione Roberto
Stanchina che ha
ringraziato il gruppo per
l’impegno profuso per la
cittadinanza, augurandosi
che il costruttivo rapporto
tra alpini e circoscrizione
prosegua a lungo. F.Sar.

L’assemblea degli alpini di Ravina - Belvedere Giovanni Bailoni

Il sopralluogo al campo e alla palazzina servizi, lunedì scorso A partire da inizio estate gli spazi saranno a disposizione delle associazioni

RAVINA E OLTREFERSINA
I consigli circoscrizionali di Ravina e dell’Oltrefersina si riuniscono
stasera.

� A Ravina l’appuntamento è alle 20.30  nella sala di via Valgola.
Si discuterà della sede dell’ex Demattè per i Minipolifonici e di una
permuta aree in località Margone.

� Alla stessa ora si riunisce il consiglio circoscrizionale
dell’Oltrefersina, in via Clarina. All’ordine del giorno la realizzazione
di una nuova area cani in via Bettini, all’incrocio con via
Menguzzato. Il Comune è intenzionato a realizzarla, ma serve il
parere della circoscrizione, così come per il progetto del parcheggio
di attestamento di Trento sud.
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Puoi avere Informazioni:
roberto.lunelli@media-alpi.it - tipologialegale@media-alpi.it

Sede di TRENTO: Via delle Missioni Africane, 17
Tel. 0461/1735555 Fax 0461/1735505

L1123108

Per la PUBBLICITÀ Legale,
Aste ed Appalti,
Bandi di Concorso,
Finanziaria,
Ricerche
e Offerte di Personale su

l’Adige

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90

AZ-DETECTIVES
�

DAL 1971

LE MOSTREMuse. «Digital way of living»,
ovvero la città del futuro vi-
sta da Telecom Italia. da mar-
tedì a venerdì ore 10 - 18; sa-
bato e festivi ore 10-19 (lune-
dì chiuso).
Castello del Buonconsiglio. 
«Paesaggi lontani e meravi-
gliosi», l’antica Russia nelle
stampe tesine del Museo Pu-
škin di Mosca. Orari: 9.30 - 17,
lunedì chiuso.
Museo Diocesano. «La città e
l’archeologia del sacro». Il re-
cupero dell’area di Santa Ma-
ria Maggiore, mostra a cura
di Maria Teresa Guaitoli, Eli-
sa Lopreite. Lunedì, merco-
ledì, giovedì, venerdì, saba-
to: 9.30-12.30 e 14-17.30, do-
menica 10-13 e 14-18, chiuso
tutti i martedì. Fino al 23 feb-
braio.

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.
Galleria Civica. 
Fino al 2 febbraio 2014
«L’avanguardia intermedia.
Ca’ Pesaro, Moggioli e la con-
temporaneità a Venezia 1913-
2013». A cura del Mart.In oc-
casione della riapertura del-
la Civica, si è scelto di affron-
tare in una chiave del tutto

inedita un tema già affronta-
to dal Mart: l’opera dell’arti-
sta trentino Umberto Moggio-
li. L’attenzione della mostra
si focalizza, in particolare, sul-
la relazione dell’artista con
l’ambiente di Ca’ Pesaro in un
confronto tra il lavoro di Mog-
gioli e quello di Umberto Boc-
cioni, Gino Rossi, Arturo Mar-
tini, Felice Casorati, Pio Seme-
ghini e Tullio Garbari. Orari:
Da martedì a domenica 10-13;
14-18.
Biblioteca comunale. Fino all’1
febbraio alla sala Manzoni
mostra fotografica sui giardi-
ni di piazza Dante. Ingresso li-
bero. Orario: da lunedì a ve-
nerdì ore 8.30-20.30; sabato
ore 8.30-18.30 (domenica
chiuso) evento organizzato
da Fondazione Museo storico.
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