
Sono iniziati nei giorni
scorsi, con i primi
interventi negli abitati di
Vigo Meano e Cortesano, i
lavori di ripristino di parte
della rete stradale
comunale del sobborgo di
Meano, richiesti dal
consiglio circoscrizionale al
fine di migliorare la
sicurezza e la viabilità del
territorio. Il rifacimento
dell’asfalto nei tratti
maggiormente danneggiati,
dove l’utilizzo intensivo e le
intemperie stagionali hanno
causato la formazione di
fratture e buche, riguarderà
le strade di tutti i paesi che
compongono la
circoscrizione.
Attualmente, gli operai del
Servizio stradale sono
impegnati nella
sistemazione di alcuni tratti
di via dei Fragari, via per
Cortesano e via Castel di
Cortesano, dove alcuni
interventi di
urbanizzazione hanno
comportato rattoppi, con

una disomogeneità
dell’asfalto. Nei giorni
seguenti verranno
ripristinati anche la strade
del centro storico di
Cortesano, particolarmente
scoscese e anguste, di via
Maria Pederzolli e di via
don Emilio Perugini. Inoltre,
la circoscrizione, su
segnalazione della

commissione territorio, ha
richiesto il rifacimento dei
tornanti sulla strada in
direzione del parco delle
Gorghe. Altri interventi
verranno effettuati in caso
di bisogno, come è
avvenuto per la copertura
di alcune buche in via Pra
de l’agnela, nei pressi di
Gazzadina. L.B.

Riparo Gaban, tesoro a rischioMARTIGNANO
Il sito archeologico della collina
è inagibile da quasi un anno
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Il santo del giorno
Nel Vangelo Gesù è chiamato «il figlio del
carpentiere». In san Giuseppe si riconosce la dignità
del lavoro umano, come dovere e perfezionamento
dell’uomo, esercizio benefico del suo dominio sul
creato, servizio della comunità.

Auguri anche a
Agostino, Geremia,
Petronilla

E domani a 
Felice, Eugenia,
Antonino

G. Bergomi

IN BREVE
POVO, 1° MAGGIO
AL «CASTELET»
� Il circolo Acli di Povo da
decenni non manca mai di
festeggiare la Festa del
Lavoro e sempre in località
«Castelet», sulla strada che
dal passo Cimirlo conduce al
rifugio Maranza, accanto al
grande capitello votivo
edificato dalle stesse Acli nel
lontano 1955. La
celebrazione, come sempre
sobria, è stata organizzata
con la circoscrizione di Povo.
Si aprirà alle 15 con la
messa celebrata in onore dei
caduti sul lavoro. Seguirà
una riflessione e il rinfresco
con le «Fortaie del Cavicia».
Nel corso della festa, una
piccola lotteria/sottoscrizione
e l’animazione di Antonio
Maule. Il «Primo Maggio» di
quest’anno per il circolo Acli,
che l’anno scorso ha
celebrato il 60° di
costituzione, sarà anche in
preparazione di un altro
importante avvenimento:
anche il «Castelet», nel
2015, festeggerà i suoi primi
sessant’anni di vita. Ci sono
voluti due anni e dodici
domeniche di lavoro
volontario per costruire
questa struttura religiosa,
ormai entrato nelle cartine
come vero e proprio
toponimo locale.
GITA SUL CALISIO
DOMENICA 4 MAGGIO
� Nell’ambito dell’iniziativa
«Sport nel Verde 2014» il
Servizio servizi all’infanzia,
istruzione e sport del
Comune di Trento, in
collaborazione con l’Appm,
organizzano per domenica 4
maggio un’escursione sul
Monte Calisio. Il ritrovo dei
partecipanti è fissato alle 9
alla fermata dell’autobus
numero 7 di via Marconi -
Solteri. L’itinerario non è
adatto ai passeggini,
necessario abbigliamento
sportivo con scarpa comoda.
Rientro previsto per le 17.

Il Muse espone i reperti archeo-
logici ritrovati al Riparo Gaban,
sulla collina dell’Argentario. Ed
esplodono le richieste per visi-
tare questa tettoia di roccia, in
località Piazzina a Martignano.
Peccato, però, che al sito ar-
cheologico non si possa pro-
prio accedere.
«Nell’agosto del 2013 un mas-
so si è abbattuto su Riparo Ga-
ban - spiega il presidente della
circoscrizione Armando Stefa-
ni - E da allora il luogo è stato
dichiarato inagibile».
La circoscrizione dell’Argenta-
rio si rivolge, quindi, all’ammi-
nistrazione comunale chieden-
do un celere intervento di mes-
sa in sicurezza. «Non vi è dub-
bio - scrive Stefani nel docu-
mento firmato da lui personal-
mente - che la situazione di
mancato intervento stia procu-
rando un danno in termini di
immagine al nostro territorio».
Per anni il Riparo Gaban è sta-
to oggetto di visite didattiche
di scuole e facoltà universita-
rie, o comunque libero luogo
d’accesso per turisti e trentini,
appassionati di archeologia e
curiosi.
«Riparo Gaban è conosciuto nel
mondo scientifico per il ritro-
vamento di reperti che per
quantità e varietà non trovano
paragoni - spiega Stefani - e pro-
prio per questo un gruppo di
ricerca dell’Università di Tren-
to sta conducendo alcuni stu-
di sul sito archeologico». Ricer-
che che hanno richiesto di pro-
cedere con alcuni scavi archeo-
logici. «Che al momento sono
sospesi - aggiunge - e quest’in-

terruzione pesa anche in ambi-
to scientifico».
Pare, infatti, che la stratigrafia
conservata nel sito, possa do-
cumentare fasi di occupazione
seguite da altrettanti periodi di
abbandono del riparo. Che, va
ricordato, è stato un frequen-
tato luogo di ricovero per l’uo-
mo nell’epoca che intercorse
tra il Mesolitico antico e l’Età
del bronzo.
La scoperta del sito risale al
1970, nell’ambito delle attività
paleontologiche svolte dal Mu-
seo tridentino delle Scienze na-
turali, oggi evoluto a sua volta
nel Muse. «L’appellativo Gaban
- chiarisce Stefani - deriva dal
soprannome della famiglia Pa-
squali, che per molto tempo fu
affittuaria del fondo in cui si tro-
va il riparo».
«Il mancato intervento - conclu-
de Stefani - potrebbe determi-
nare una situazione di possibi-
li vandalismi con conseguente
grave pericolo per l’importan-
te patrimonio culturale in que-
stione». Per questo, in occasio-
ne dell’Argentario Day 2013, il
Gruppo cultura di Martignano
aveva provveduto alla pulizia
dei sentieri di accesso: «Que-
st’anno - dice la consigliera Ma-
rianna Cognola - lo stesso grup-
po ha adottato il riparo nell’in-
tento di farlo conoscere ai re-
sidenti e a tutti i potenziali vi-
sitatori.
Durante la Sagra di Primavera
del sobborgo (24 e 25 maggio)
sarà, poi, allestita in loco una
mostra fotografica dei reperti
prelevati dal sito attualmente
esposti al Muse. F.Sar.

Mattarello. Oggi dalle 10 all’officina Dematté

Primo maggio col vescovo

Il vescovo Bressan

Anche a Mattarello oggi si festeggerà la
giornata dei lavoratori. Oggi, infatti, pres-
so l’officina Dematté - nella parte nuova
della zona artigianale in via della Coope-
razione - alle 10, il 1° maggio verrà ono-
rato partendo dal sacro, con la messa of-
ficiata dall’arcivescovo Luigi Bressan in
onore di S. Giuseppe e in memoria di tut-
ti i morti sul lavoro. Sarà un’occasione di
riflessione sul difficile momento econo-
mico. La celebrazione sarà accompagna-
ta dal Coro del Circolo Pensionati ed An-
ziani. Seguirà la parte conviviale, con il
brindisi offerto dagli operatori, artigiani
e commercianti, della zona.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Operai contro buche e «rattoppi» in tutta la circoscrizione

Partiti i lavori al manto stradale
MEANO

Riparo Gaban, importante sito archeologico della collina, inagibile dall’agosto 2013
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La seconda edizione di Fiori, vie, palazzi, che fino al 3 maggio

abbellirà via Belenzani ed alcune altre vie del centro città con

colorati allestimenti floreali ed eventi dedicati al verde e alla

natura. L'iniziativa, realizzata grazie anche al contributo

dell’associazione florovivaisti trentini e imprese operanti

nell'ambito del verde, è un'occasione per conoscere da vicino

il lavoro delle giardinerie comunali. Accogliendo le richieste di

numerosi esercenti del centro, alcune aiuole sono state

allestite anche in via Manci, via Oss Mazzurana, via S. Pietro e

piazza Lodron.

Tante e varie le iniziative in calendario: laboratori per bambini,

concerti, spettacoli teatrali e di danza, letture dedicate alla

natura, conferenze e visite guidate alla scoperta di via

Belenzani. Per il programma completo: www.comune.trento.it.

Fiori, vie, palazzi 
trasforma via Belenzani
in un giardino 

LE MOSTREMart di Rovereto. A partire
dalle proprie ricchissime rac-
colte, il Mart ha spesso pre-
sentato in prospettive tema-
tiche, con focus di approfon-
dimento di nuclei circoscrit-
ti. Il traguardo dei dieci anni
è occasione per costruire un
panorama più esteso ed
aperto sulla collezione, per-
mettendo al pubblico di
esplorarla nella sua integri-
tà ed eterogeneità, secondo
un’esperienza inaspettata.
«La magnifica ossessione» è
una mostra per la quale il
Mart ricorre in toto alle pro-
prie professionalità interne.
Dal martedì alla domenica
orario 10 - 18, venerdì 10 - 21,
lunedì chiuso.
Museo Diocesano. «Arte e per-
suasione», mostra intera-

mente dedicata al rapporto
tra il concilio di Trento (1545-
1563) e le arti figurative. Ora-
ri fino al 31 maggio: lun, mer,
gio, ven, sab: 9.30-12.30 e 14-
17.30; dom 10-13 e 14-18;
chiuso tutti i martedì.
Muse. «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.
Galleria Civica. «Chiamata a

raccolta»: collezioni private
in mostra. Fino all’11 maggio.
Orario: mar-dom 10-13 e 14-
18.
Cappella Vantini, Palazzo Thun.
Dal 17 aprile al 29 giugno
(chiuso il lunedì; apertura
straordinaria: 2 giugno) mo-
stra degli antichi erbari del-
la Biblioteca di Trento di Gio-
vedì. Orari: dal martedì al ve-
nerdì 14-18; sabato e dome-
nica 10-18; apertura straor-
dinaria: 2 giugno (chiuso il
lunedì).
Museo Diocesano. La città e
l’archeologia del sacro con
il recupero dell’area di San-
ta Maggiore. Fino al 25 mag-
gio con orario dalle 9.30 alle
12.30 e dalle 14.00 alle 17.30.
Giorni di chiusura: tutti i
martedì.
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