
La comunità di Cadine si
prende cura del suo
territorio urbano e
boschivo: ieri si è svolta la
tradizionale «Giornata per
l’ambiente» organizzata dal
Gruppo «La Regola» del
sobborgo. Gli «intenti» di
tutela della natura e rispetto
del bene comune sono
andati ad ottimo fine, vista
la partecipazione di più di
cinquanta volontari ai lavori
di manutenzione, pulizia ed
abbellimento.
Il ritrovo era fissato alle ore
8 precise nella piazza di
Cadine per trascorrere una
giornata nell’ambiente. Le
«mete» privilegiate toccate
dai volontari presenti sono
stati i sentieri del Sorasass
ed alcuni angoli del paese.
Alle più «classiche»
attrezzature quali scope e
ramazze, guanti e sacchi
dell’immondizia si sono
quindi aggiunti i più
«impegnativi» strumenti

necessari a tagliare rami
oppure togliere erbacce e
ramaglie. Questi ultimi,
ovviamente, sono stati
utilizzati dalla mano di
adulti esperti. Mentre ai
numerosi bambini presenti
sono stati ritagliati spazi «su
misura», per favorire lo
sviluppo della coscienza

civica e del rispetto del
territorio.
I volontari hanno iniziato la
loro opera di manutenzione
sistemando un piccolo
sentiero accanto al cimitero
del paese, per poi rivolgersi
alla croce e al vicino
boschetto (soprattutto ai
rifiuti che conteneva) in
zona via di Coltura a Cadine.
Non solo: molti sentieri nel
territorio del Sorasass sono
stati completamente ripuliti
dal bosco incolto e da rifiuti
abbandonati.
«Vogliamo ringraziare -
conclude Roberto Cimadom
del Gruppo «La Regola» -
tutta la popolazione che ha
risposto al nostro appello
ecologico ed ambientalista».
La giornata è stata
«supportata» dal pranzo
offerto ai partecipanti
presso Baita Laura, per poi
concludersi con il ritorno a
casa avvenuto verso le ore
16. F.Sar.

Marcia e sagra, grandi numeri

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Martignano
Via Formigheta, 1 0461/821050

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
Filippo Neri, è nato a Firenze nel 1515 dalla
famiglia di un notaio. Fu sacerdote, che, adoperandosi
per allontanare i giovani dal male, fondò a Roma un
oratorio, nel quale si eseguivano letture spirituali,
canti e opere di carità.

Auguri anche a
Andrea, Arnaldo
ed Edmondo

e domani a
Agostino, Barbara
Bruno e Federico

Filippo Inzaghi

IN BREVE
MAN, CONTRO
ECONOMIA
� Nell’ambito del
programma di
«Diseconomia, Festival di
contro-economia», lo spazio
«Il Baluardo» di via
Marighetto propone questa
sera la proiezione del film:
«Capitalism, a love story» di
Michael Moore. Ore 18.
BENEDIZIONI
A MATTARELLO
� Il parroco don Antonio
Brugnara concluderà questa
settimana la benedizione
delle famiglie e celebrerà la
devozione delle rogazioni.
Oggi alle ore 20, sarà in via
della Decima, civico n. 8;
ore 20.30, Spiaz dei
Valsordi; ore 21,Villa Vecchia
- Domani ore 20, via don
Dario Trentini; ore 20.30, via
Poli, via della Ceriola, via
del Rio Stolzano (parte alta);
ore 21, Salita ai Dossi.
BASELGA
ECCO IL SOFTBALL
� Nell’ambito del progetto
«Sport nel verde - Alla
scoperta dei parchi della
città», oggi dalle 16,30 alle
18 nel giardino della Pieve a
Baselga del Bondone
(animazione sportiva al
parco per ragazzi e bambini)
saranno presentate le regole
del softball, ma anche di
altri giochi a squadre.
L’iniziativa, rivolta ragazzi
tra i 6 e i 14 anni, è
organizzata con la
collaborazione della Onlus
Gruppo Oasi di Cadine
(www.oasi.tn.it - e-mail:
info@oasi.tn.it).
PIANO SOCIALE
A RAVINA
� È la presentazione del
piano sociale del Territorio
della Val d’Adige il piatto
forte del consiglio
circoscrizionale di Ravina
che è convocato per questa
sera alle 20,30 nella sala
del consiglio di via Val Gola.

rali e ricreative - Con una
simile partecipazione possia-
mo parlare di record». Sulla li-
nea di partenza gli agonisti era-
no in minoranza: a vincere è
stata la partecipazione popo-
lare di famiglie con figli a segui-
to. Pantaloncini e maglietta non
sono mancati per ogni età, dai
bimbi in passeggino agli anzia-
ni. Del resto, prendersi qual-
che ora per passeggiare tra
Martignano e Cognola, Villa-
montagna e le cave di Pila è mo-
tivo di ristoro per corpo e men-
te.
Tanto più se si pensa al «post-
camminata»: le undici locande
che contraddistinguono la Sa-
gra di Primavera erano attive
già di buon mattino. Ed il mo-
mento del pranzo è stato occa-
sione di ritrovo ed aggregazio-
ne per le migliaia di persone
(atleti e non) che hanno deci-
so di salire in collina. Tanta mu-
sica, diversa per ciascun «pun-
to di ristoro». Cibi tipici in gran
quantità. E non solo della tra-
dizione trentina: a canederli e
tortel di patate, polenta e car-
ne salada sono stati accostati
wurstel tirolesi e paella spa-

gnola, «feijoada» brasiliana e le
universali patatine fritte. Pro-
fano e Sacro: nella giornata di
ieri è stata celebrata anche la
solenne processione con in
onore di Maria Ausiliatrice (pa-
trona del paese).
È l’intera «tre giorni» a godere
di successo in termini di par-
tecipazione. «Nella serata di ve-
nerdì abbiamo sforato le 2.000
presenze - dice Floriani - In pre-
valenza grazie alla festa Ska nel
parco, ma molta gente si è ri-
versata anche nelle locande».
Grande attenzione è stata ri-
volta anche all’inaugurazione
della mostra fotografica sul Ri-
paro Gaban. 
Il sabato è trascorso all’inse-
gna di un continuo andirivieni
di persone, che hanno ben fre-
quentato la mostra Mercato del
libro al parco. In particolare
nelle ore pomeridiane, quan-
do i protagonisti sono stati
bambini e ragazzi. Infine, mu-
sica cultura e gastronomia dal-
le 18 in poi con l’apertura del-
le locande. Un momento par-
tecipato e ben gestito anche da
parte di chi ha curato il gran-
de flusso di traffico.

Cinquanta persone all’opera. Impegnati anche i bambini

Sorasass e paese ripuliti dai volontari
CADINE

URGENZE
E NUMERI UTILI

MARTIGNANO
Ieri la corsa per oltre 600
Migliaia i presenti alla festa

FABIA SARTORI

Buona la quarantaduesima. An-
zi ottima: la «Martignana - Mar-
cia dei Canopi» (manifestazio-
ne non competitiva di 10 chi-
lometri) e la Mezza Maratona
del Calisio (più giovane con i
suoi otto anni) superano i 600
partecipanti. Una ciliegina sul-
la torta per una Sagra di Prima-
vera che ha visto tre giorni di
successo con la presenza di mi-
gliaia di persone residenti in
città ed in collina.
Attività fisica per tutti e diver-
si menù di qualità a prezzi mo-
dici: questo è il binomio vin-
cente della festa paesana di
Martignano, che ha contraddi-
stinto principalmente la gior-
nata di ieri. A partire dalle ore
9 una vera e propria «folla co-
lorata» ha invaso via Bellavista
di fronte a piazza dei Canopi:
tutti perfettamente «agghinda-
ti» per portare a termine l’im-
presa di giornata, che fosse es-
sa targata 10 o 21,5 chilometri.
«Siamo soddisfatti - dicono Fa-
bio Floriani e Marianna Cogno-
la del Comitato attività cultu-

Tutti i vincitori

Handbike in circuito
MATTARELLO

Un caldo pomeriggio di sole
ha propiziato il 3° Trofeo
Handbike Mattarello
svoltosi sabato sul circuito
di circa 3700 metri (via
Catoni, via della Stazione
(el Bús), via Nazionale,
località Acquaviva e ritorno
su via Catoni). Soddisfatti
per la perfetta riuscita della
gara gli organizzatori. Sotto
il tendone del centro civico
San Vigilio, in un clima
familiare, si sono tenuti le
premiazioni e il momento
conviviale.
Questi nomi dei primi
classificati nelle categorie
femminili: WH1 Marina
Perlato (GSC Giambenini);
WH2 Monica Borelli (ANMIL
Sport); WH3 Francesca
Porcellato (GC Apre
Olmedo); WH4 Valeria
Corazzin (Body Evidence).
Tra gli uomini hanno vinto:
MH1 Sergio Balduchelli
(ASD Active Sport); MH2
Michele Ribaga (Sport

Team Vallagarina); MH3
Mattia Feltrin (ANMIL
Sport); MH4 Giordano
Tomasoni (Polisportiva
Disabili Valcamonica); MH5
Marco Re Calegari (Pohla
Varese), campione
assoluto. Categoria D (over
55): Karl Tappeiner (GS
Disabili Alto Adige). Ma.Bri.

Volontari all’opera

@WWW.LADIGE.IT@
Video e fotogallery delle
tante iniziative che hanno
animato il fine settimana a
Martignano sono a
disposizione dei lettori
sul sito www.ladige.it

Handbike in gara (foto M. Perini)

LE MOSTREMuseo dell’Aeronautica Gian-
ni Caproni.
Il Museo Caproni porta alla
luce alcuni dei suoi tesori, fi-
nora 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 ric-
chissime raccolte, il Mart ha
spesso presentato in prospet-
tive tematiche, con focus di
approfondimento di nuclei
circoscritti. Il traguardo dei
dieci 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 ricorre in toto alle pro-
prie professionalità interne.
Dal martedì alla domenica
orario 10 - 18, venerdì 10 - 21,
lunedì chiuso.
Museo Diocesano.
«Arte e persuasione», mostra
interamente dedicata al rap-
porto tra il concilio di Tren-
to (1545-1563) e le arti figura-
tive. 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 del-
la Biblioteca di Trento di Gio-
vedì. Orari: dal martedì al ve-
nerdì 14-18; sabato e dome-
nica 10-18; apertura straordi-
naria: 2 giugno (chiuso il lu-
nedì).
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.

La partenza della Martignana e folla per i pasti (foto F. Sartori)
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INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90

AZ-DETECTIVES
�

DAL 1971
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Gli ispettori micologi del Corpo Polizia Locale di Trento �

Monte Bondone sono presenti in Piazza Vittoria nell'orario

7.15 – 9.15, per lo svolgimento del consueto servizio di

consulenza e controllo sui funghi. Il servizio di consulenza

e controllo dei funghi destinati al consumo personale è

gratuito. Il punto di controllo è attivo nelle giornate

feriali. Fuori dagli orari precedentemente indicati sarà

possibile recarsi presso la sede di Via Maccani 148,

verificando preventivamente, tramite chiamata alla

Centrale Operativa (0461 / 889111), la presenza degli

esperti. I funghi sottoposti al controllo devono essere in

buono stato di conservazione, integri, contenuti in cesti

o altri contenitori areati e comunque mai in borse di

plastica. Qualora i funghi non corrispondessero alle

condizioni sopra citate o risultassero tossici, saranno

ritirati e distrutti.

SERVIZIO 
MICOLOGICO 2014

Grande Trentol'Adige 13lunedì 26 maggio 2014


