
«A breve i problemi
sull’assegnazione degli
spazi pubblici collinari
saranno superati e risolti»: il
presidente della
circoscrizione
dell’Argentario Armando
Stefani interviene riguardo al
problema della mancata
assegnazione delle sale
circoscrizionali ad
associazioni locali sollevato
dai consiglieri
circoscrizionali Marianna
Cognola, Davide Condini,
Marco Dalponte e Francesco
Crepaz (L’Adige di ieri).
«Alle realtà associative che
operano sul territorio -
afferma - voglio assicurare
che amministrazione
comunale e circoscrizione
faranno tutto il necessario
per alleviare i disagi in
questione».
Anzi: pare che i primi
provvedimenti siano già in
fase di attuazione. «Presa
consapevolezza del
problema - spiega Stefani -
l’amministrazione comunale
si è immediatamente
attivata per trovare
soluzioni idonee ed efficaci».
Pare, infatti, che da circa tre

settimane siano in atto una
serie di interventi il cui
obiettivo finale è quello di
ottenere l’agibilità per lo
svolgimento di pubblici
spettacoli ed attività di
varia natura. «E questo sta
accadendo - aggiunge
Stefani - in tutte le sale
disponibili sul territorio
circoscrizionale».
In sostanza, nell’ultimo
periodo gli addetti ai lavori
si sono occupati di
verificare l’idoneità
normativa delle vie di

ingresso ed uscita, delle
condutture d’aria e delle
«finestre scarica fumo»,
delle luci di emergenza e dei
maniglioni antipanico.
«Ovviamente ciò non
significa - specifica Stefani -
che prima d’oggi non
esistessero uscite di
sicurezza piuttosto che luci
di emergenza oppure
maniglioni antipanico: tengo
semplicemente a
sottolineare che dette
attrezzature sono state
installate una decina di anni
fa e non risultano rispettose
della normativa attualmente
in vigore».
Il presidente Stefani termina
dichiarandosi in completo
accordo con il documento a
firma dei consiglieri
Cognola, Condini, Dalponte
e Crepaz. «È necessario -
conclude - non farsi trovare
spiazzati sul tema sicurezza
nelle sale pubbliche: queste
rappresentano uno
strumento di lavoro
fondamentale per le
moltissime associazioni che
popolano il nostro territorio
e si impegnano a favore
della comunità». F. Sar.

«Spostare il centro del fondo»BONDONE
Il gruppo di lavoro propone
la nuova sede alle ex caserme

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Dall’Armi
Piazza Duomo, 10 0461/236139

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
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Via Lavisotto 125 0461/902777
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Carabinieri 112
Polizia 113
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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 Luca. Eremita, si costruì una cella sul monte
Joannitza, nei pressi di Corinto, dove condusse una
vita di grande austerità, unità però anche ad opere di
carità.

Auguri a
Riccardo
Teodoro
e domani a

Giuseppina
Girolamo

Luca Toni

FABIA SARTORI

Le linee guida per la creazione
di un piano di riqualificazione
del monte Bondone sono pron-
te: in sole due settimane il grup-
po di lavoro costituito dalla cir-
coscrizione del Bondone e dal-
le tre Asuc territoriali di Vigolo
Baselga, Sopramonte e Baselga
del Bondone hanno prodotto
un documento che è stato con-
segnato ieri sera alla commis-
sione consiliare per l’ambiente
presieduta da Nicola Salvati.
Sono quattro gli interventi prio-
ritari individuati. «In primo luo-
go - si legge - è necessario rea-
lizzare quanto prima l’intercon-
nessione dell’acquedotto loca-
le con quello cittadino». Non so-
lo: massima urgenza anche per
la messa in sicurezza del siste-
ma fognario «in quanto l’attua-
le collettore presenta difficoltà
nello smaltimento. Inoltre mol-
ti fabbricati non sono nemme-
no allacciati al detto sistema fo-
gnario».
Anche le ex caserme delle Vio-
te ricevono un occhio di riguar-
do: «Suggeriamo di portare in
quella sede - scrivono i compo-
nenti del gruppo di lavoro - il
nuovo centro per il fondo e per
l’escursionismo eliminando gli
attuali (compresa la Capanna
Viote) dal luogo presente, do-
ve eventualmente potrebbe sor-
gere una contenuta struttura di
servizio».
Infine, preoccupano parecchio
i parcheggi selvaggi alle Viote e
a Vason nei giorni di maggior af-
flusso turistico: «È urgente atti-
vare un sistema - spiegano - che
consenta di regolamentare la
sosta solo negli stalli predispo-
sti: per favorire il decongestio-
namento si potrebbe valutare
l’utilizzo di strutture e parcheg-
gi collocati alle ex caserme».

Il gruppo di lavoro spinge a va-
lutare soluzioni per la realizza-
zione di un impianto a fune tra
Sopramonte e Malga Mezavia:
«Ciò consentirebbe di sgravare
la montagna dall’eccessiva pre-
senza di vetture - affermano -
Nonché di salvaguardare pae-
saggio ed ambiente, gettando
le basi per la creazione di un
Parco naturale locale».
Non potevano mancare alcune
proposte per le aree delle mal-
ghe. «Innanzitutto - precisano -
la zona di Mezavia non deve as-
solutamente diventare la sta-
zione di arroccamento dell’im-
pianto Rocce Rosse. Sarebbe
necessario un intervento di ri-
naturalizzazione e delimitazio-
ne del parcheggio comunale esi-
stente, che versa in uno stato
di disordine e abbandono». Si
ipotizza di collegare il detto par-
cheggio alla stazione di parten-
za dell’impianto Rocce Rosse
attraverso una passerella pedo-
nale sul rio Vela. La strada che
collega malga Brigolina a mal-
ga Mezavia dovrebbe essere
messa in sicurezza senza asfal-
tatura ed, in seguito, regolamen-
tata consentendo l’accesso ad
un numero limitato di autovet-
ture.
La riqualificazione del Bondo-
ne passa anche attraverso lo
sviluppo di un turismo alterna-
tivo e compatibile. «Potrebbe-
ro nascere alcune falesie di ar-
rampicata zona Rio Vela. Parec-
chi percorsi per mountain bike
si possono snodare tra la loca-
lità di malga Brigolina ed il Mal-
ghet, malga Mezavia e malga di
Vigolo, Boca de Bondon e le Vio-
te. Inoltre - concludono - gli stes-
si percorsi di inverno diverreb-
bero tracce per passeggiate a
piedi o con le ciaspole». 
Tra le ipotesi vi è anche la crea-
zione di percorsi didattici e na-
turalistici guidati.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Il presidente: si lavora per l’agibilità degli spazi

Sale pubbliche, Stefani rassicura
ARGENTARIO

Il presidente Armando Stefani

GARDOLO
Domani a Spini
la grande festa
di Carnevale

Dopo il mancato
appuntamento di sabato
scorso, quando il
maltempo ha costretto gli
organizzatori a rinviare
l’evento, Spini si prepara a
festeggiare il carnevale in
piazza, con un pomeriggio
interamente dedicato a
bambini e adulti.
Nonostante sia già iniziata
la Quaresima, infatti,
l’abitato a Nord di Trento
recupera nella giornata di
domani la tradizionale
manifestazione in costume,
offrendo ai residenti
un’opportunità di incontro,
socializzazione e
divertimento.
Il carnevale, organizzato da
oltre vent’anni dai
volontari del comitato
Ponte dei Vodi, avrà luogo
a partire dalle 12.30,
quando ai presenti sarà
offerto, come
consuetudine, un pranzo a
base di pietanze tipiche
trentine: salsiccia, polenta
e crauti. Sempre nel primo
pomeriggio, faranno la loro
comparsa nella piazza del
paese - a margine del nuovo
asilo - due carri allegorici
allestiti dal comitato di
Gardolo per la sfilata di
Trento, poi annullata per
maltempo.
Alla riuscita della festa, che
vedrà anche la
partecipazione degli
animatori della cooperativa
Arianna, contribuiranno,
quali volontari, una ventina
di persone. Sono invece
attesi tutti i residenti dei
paesi e degli agglomerati
limitrofi, come quelli di
Ghiaie e Palazzine. L. B.

LE MOSTREMart di Rovereto. A partire
dalle proprie ricchissime
raccolte, il Mart ha spesso
presentato in prospettive te-
matiche, con focus di appro-
fondimento di nuclei circo-
scritti. L’occasione del tra-
guardo dei dieci anni è quel-
lo di costruire un panorama
più esteso ed aperto sulla
collezione, permettendo al
pubblico di esplorarla nel-
la sua integrità ed eteroge-
neità, secondo un’esperien-
za inaspettata. «La magnifi-
ca ossessione» è una mostra
per la quale il Mart ricorre
in toto alle proprie profes-
sionalità interne. Dal marte-
dì alla domenica orario 10 -
18, venerdì 10 - 21, lunedì
chiuso.
Muse. «Digital way of living»,

ovvero la città del futuro vi-
sta da Telecom Italia. da
martedì a venerdì ore 10 -
18; sabato e festivi ore 10-
19 (lunedì 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 dell’Aeronautica «Gian-
ni Caproni». Nella ricorrenza
del 150° della nascita, in vi-
sione la mostra «Gabriele
D’Annunzio aviatore», veli-
voli, installazioni interatti-
ve, postazioni multimediali
e poli-sensoriali che illustra-
no un periodo particolare

del poeta e scrittore. Aper-
ta fino al 30 marzo 2014.
Gallerie di Piedicastello.«Corpi
di reato», mostra sulle terre
liberate dalla mafia con di
Tommaso Bonvantura e
Alessandro Imbriaco. Il pro-
getto è a cura di Fabio Seve-
ro. Aperto dal martedì alla
domenica dalle 9 alle 18 fi-
no al 30 marzo. Ingresso li-
bero.
Palazzo Roccabruna. «Sapore
di tè, Profumo di Oppio». Fi-
no all’8 marzo esposizione
su commerci, cultura, con-
flitti tra Europa e Cina XVIII
al XX secolo.
Galleria Civica. «Chiamata a
raccolta»: collezioni priva-
te in mostra. Fino all’11 mag-
gio. Orario: mar-dom 10-13
e 14-18.

Canova. Per l’8 marzo incontro speciale
Tante culture domani al parco
In occasione della festa della donna, il Tavolo «Tante cul-
ture» propone un pomeriggio di ascolto, confronto e festa
presso la Casetta di Canova per promuovere la conoscen-
za fra le donne che risiedono a Gardolo, italiane e stranie-
re. L’appuntamento è per domani dalle 14.30. L’evento si
concluderà con un momento di festa. Quest’anno l’8 mar-
zo nel mondo affronterà il tema delle capacità artigianali
ed artistiche delle donne, e verranno esposti manufatti,
quadri, fotografie.

INVESTIGAZIONI PER
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Verrà inaugurata OGGI alle 18 presso il Museo

Diocesano Tridentino la mostra Arte e

persuasione. La strategia delle immagini

dopo il concilio di Trento, che ripercorre due

secoli di arte in Trentino e mette a fuoco le

principali funzioni assunte dalle immagini

sacre, alle quali veniva assegnato il compito

di informare, convincere, catturare

l’attenzione e commuovere. L'evento, che

analizza per la prima volta il rapporto tra le

decisioni assunte dal concilio di Trento e le

arti figurative, sarà ospitato a Palazzo

Pretorio fino al 29 settembre. Info:  tel. 0461

234419 � www.museodiocesanotridentino.it

Arte e persuasione. 
La strategia delle immagini
dopo il concilio di Trento
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VEZZANO (TN) - mob. 335 7878947 - www.autonoleggioperini.it - info@autonoleggioperini.it

SERVIZI DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON AUTISTA

l'Adige 23Trento venerdì 7 marzo 2014


