
Domani cittadinanza attiva
e responsabilità civile
invaderanno
Montevaccino: nelle prime
ore del mattino prenderà il
via l’edizione 2014
dell’Argentario Day.
Saranno circa cinquanta i
volontari che si
prenderanno cura degli

spazi urbani segnati da
tempo ed incuria nel
sobborgo ai piedi del
Monte Calisio.
«Durante la scorsa
edizione - spiega il
responsabile dell’iniziativa,
Mattia Pasolli - ci siamo
dedicati al ripristino di
strade forestali e sentieri.
Quest’anno invece
abbiamo deciso di
impegnarci in azioni più
mirate e vicine al paese».
Solamente un intervento
avverrà al di fuori
dell’abitato: «Puliremo una
stradina che si trova
appena fuori dal sobborgo
- dice Pasolli - La quantità
di foglie accumulatesi nel
periodo autunnale
potrebbe creare
problematiche di
ostruzione di feritoie e
tombini in paese».
Grande attenzione, poi,
sarà dedicata al parco
giochi accanto alla Chiesa
del sobborgo: oltre ad
un’accurata pulizia del
suolo, i volontari hanno
previsto di occuparsi degli
elementi in legno presenti
all’interno del polmone

verde. Giovani ed adulti
ricorreranno a vernice e
pennello per rendere più
accogliente il parco.
Non solo: ripristino e
valorizzazione del
patrimonio comune
coinvolgeranno anche
l’area sportiva e la zona
circostante alla Chiesa.
Nonché il perimetro del
Centro sociale.
«Il quale - afferma -
sarebbe di pertinenza
comunale ma i mezzi
preposti hanno difficoltà
di manovra nel fare il giro
dell’edificio».
Rimane da risolvere la
questione legata alla
fontana di Montevaccino:
il manufatto a monte
dell’abitato montano è in
pessime condizioni.
«Nonostante la
disponibilità mostrata dal
nostro Gruppo alpini -
conclude - non potremo
intervenire: oltre alla
tutela storica della
fontana, che impedisce di
agire direttamente sulla
stessa, l’area circostante è
in buona parte di
proprietà privata». F.Sar.

Ponte Alto, sentiero da salvareTAVERNARO
La Circoscrizione chiede
di ripristinare il collegamento

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Madonna Bianca
Piazzale Europa, 8 0461/924329

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
Il vescovo Ubaldo governò la diocesi di Gubbio per
31 anni, durante i quali superò felicemente avversità
ed ostacoli, riuscendo a piegare con la dolcezza i suoi
nemici e ad ammansire gli avversari con la mitezza
d’animo.

Auguri anche a
Felice
e Fiorenzo

e domani a
Emiliano
e Vittore

Ubaldo Capra

FABIA SARTORI

La circoscrizione dell’Argenta-
rio chiede il ripristino del sen-
tiero che storicamente collega-
va l’abitato di Tavernaro alla lo-
calità Ponte Alto: oggi il percor-
so è poco agibile e pericoloso
a causa di alcuni tratti esposti.
Inoltre nei pressi del punto di
partenza del sentiero, proprio
sopra la vecchia galleria della
Valsugana, si trova una terraz-
za che invade pericolosamen-
te il percorso pedonale «ad al-
tezza d’uomo».
«Le problematiche maggiori si
rilevano alla base del sentiero
- spiega il consigliere circoscri-
zionale Francesco Crepaz - In
sostanza in corrispondenza del-
l’ex galleria è presente un mar-
cato avvallamento, frutto pro-
babilmente di uno scavo effet-
tuato durante la costruzione
delle nuove gallerie». Insomma,
la terrazza sporgente e l’avval-
lamento impediscono un’age-
vole percorrenza del sentiero.
«Il quale - specifica Crepaz - un
tempo era perfettamente utiliz-
zabile».
Non solo: il raccordo tra il det-
to sentiero e via alla Veduta (per
poi raggiungere Tavernaro) è
tutt’altro che semplice: «Esiste
un piccolo dislivello - chiarisce
- che andrebbe colmato con la
realizzazione di alcuni gradini».
Inoltre la parte alta del percor-
so non è accessibile a causa di
una barriera fisica disposta di
traverso sul sentiero, che impe-
disce di percorrere gli ultimi
duecento metri. «Non servireb-

bero molti interventi da parte
dell’amministrazione - dichiara
- Si tratterebbe si costruire al-
cuni gradini e soprattutto di
riempire l’avvallamento vicino
alla galleria». Da non scordare
la realizzazione di una staccio-
nata o comunque di una barrie-
ra per mettere in sicurezza l’in-
tero sentiero. In tal senso il Con-
siglio circoscrizionale ha chie-
sto uno studio di fattibilità al-
l’amministrazione. È necessa-
ria un’operazione di pulizia: er-
bacce e spine, tronchi d’albero
e rifiuti non rendono certo age-
vole il passaggio. «Consideran-
do che durante l’Argentario Day
2013 ci siamo occupati di ripu-
lire parte del sentiero - ricorda
il consigliere circoscrizionale
Davide Condini - credo che il vo-
lontariato potrebbe essere dav-
vero un gran supporto nel pren-
dersi cura degli interventi di
manutenzione».
Nel contesto generale è neces-
sario ricordare che il prossimo
anno è prevista la riapertura al
pubblico della Forra di Ponte
Alto: «Questo passaggio potreb-
be diventare funzionale per i re-
sidenti collinari che vogliono
visitare l’Orrido - sottolinea Cre-
paz - piuttosto che per i clienti
della vicina Villa Madruzzo». Al-
tro luogo potenzialmente frui-
bile attraverso il sentiero è
l’area in riva al Fersina ripulita
dai Vigili del fuoco volontari e
dal gruppo Scout durante l’Ar-
gentario Day 2014: «Questa sor-
ta di spiaggia - conclude Crepaz
- sarebbe ideale per godere del-
la frescura estiva dopo una pas-
seggiata».

URGENZE
E NUMERI UTILI

Domani tutti al lavoro. Ecco gli interventi

Volontari per l’«Argentario Day»
MONTEVACCINO

CASTELLER
Il Centro faunistico
apre nei week end
con visite guidate

Il Centro faunistico Casteller
dell’Associazione cacciatori
apre alle visite guidate negli
ultimi fine settimana di
maggio e nei primi due di
giugno. Sotto la guida dei
guardiacaccia, famiglie e
bambini potranno visitarlo,
il sabato  dalle 14 alle 18 e la
domenica dalle 9 alle 13.

LE MOSTREMuseo dell’Aeronautica Gian-
ni Caproni.
Il Museo Caproni porta alla lu-
ce alcuni dei suoi tesori, fino-
ra mai esposti al pubblico, e
li presenta all’interno di due
nuovi allestimenti permanen-
ti dedicati alla storia aeronau-
tica e al volo nella storia del-
le arti. Dal martedì alla dome-
nica 10-13 e 14-18 (chiuso il
lunedì)
Mart di Rovereto. 
A partire dalle proprie ricchis-
sime raccolte, il Mart ha spes-
so presentato in prospettive
tematiche, con focus di ap-
profondimento di nuclei cir-
coscritti. Il traguardo dei die-
ci anni è occasione per co-
struire un panorama più este-
so ed aperto sulla collezione,
permettendo al pubblico di

esplorarla nella sua integrità
ed eterogeneità, secondo
un’esperienza inaspettata. «La
magnifica ossessione» è una
mostra per la quale il Mart ri-
corre in toto alle proprie pro-
fessionalità interne. Dal mar-
tedì alla domenica orario 10 -
18, venerdì 10 - 21, lunedì chiu-
so.
Museo Diocesano.
«Arte e persuasione», mostra
interamente dedicata al rap-
porto tra il concilio di Trento
(1545-1563) e le arti figurati-
ve. Orari 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.
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.
Cappella Vantini, Palazzo Thun. 
Dal 17 aprile al 29 giugno
(chiuso il lunedì; apertura
straordinaria: 2 giugno) mo-
stra degli antichi erbari della
Biblioteca di Trento di Giove-
dì. Orari: dal martedì al vener-
dì 14-18; sabato e domenica
10-18; apertura straordinaria:
2 giugno (chiuso il lunedì).
Museo Diocesano. 
La città e l’archeologia del sa-
cro con il recupero dell’area
di Santa Maggiore. Fino al 25
maggio con orario dalle 9.30
alle 12.30 e dalle 14.00 alle
17.30. Giorni di chiusura: tut-
ti i martedì.

MEANO

Venticinque studenti delle
medie provenienti
dall’Austria, in visita al
Trentino, sono stati
accolti nei giorni scorsi
dai volontari
dell’associazione «Amici
di Fliess» di Meano.
L’iniziativa, inserita
all’interno del programma
di gemellaggio tra le due
comunità alpine, si è
svolta con il patrocinio
della circoscrizione
cittadina e il contributo
dell’Ecomuseo
dell’Argentario.
Arrivati nel paese
collinare nell’ambito della
consueta gita nei luoghi
più pittoreschi del nostro
territorio, i giovani scolari
sono stati accompagnati
dai volontari in una
passeggiata sui luoghi in
cui, presumibilmente,
correva l’antico tracciato
della strada romana
Claudia Augusta, che dalla
pianura padana
conduceva fino alla
regione della Rezia (oggi
parte del Tirolo austriaco
e della Germania
meridionale).
La visita, concordata da
tempo e durata mezza
giornata, si è svolta alla
presenza del presidente
dell’associazione Franco
Micheli e della direttrice
dell’Ecomuseo Lara
Casagrande, che, dopo
l’escursione, hanno
offerto ai ragazzi un
pranzo nell’abitato di
Meano.
La prossima settimana,
un’altra delegazione
formata da quindici
studenti di Fliess, sempre
in gita scolastica,
raggiungerà la
circoscrizione. L.B.

Gli alunni di Fliess
all’Ecomuseo
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INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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L’URP – L’Ufficio relazioni con il pubblico – è
il punto di contatto tra l'Amministrazione
comunale ed il cittadino dove ottenere
informazioni sui servizi e gli uffici, sull'iter
delle pratiche, sulla trasparenza e
sull'accesso agli atti, ma anche lo sportello
dove presentare reclami, segnalazioni e
suggerimenti. 
L’URP è in via Belenzani, 3 � Via Manci, 2 tel.
0461 � 884453 | numero verde 800 017615 |
fax 0461 884457, comurp@comune.trento.it.
Orari: Lunedì – venerdì 9 – 16.30

GLI ORARI 
DELL’UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

l'Adige30 venerdì 16 maggio 2014 Grande Trento


