
L’estate ragazzi con Adam099MEANO
Da metà giugno in attività
Dopo ferragosto anche i senior

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Roncafort
Via L. Caneppele, 31 0461/422455

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
Papa Adriano III era di origine romana e ha guidato
la Chiesa solo per un anno, dall’884 all’885.
Conciliante con il patriarca di Costantinopoli Fozio fu
invitato da Carlo il Grosso alla Dieta di Worms, morì
durante il viaggio. È sepolto nel Modenese.

Auguri anche a
Alberto
Eugenio
e Giulio
E domani a
Floriana
e Melania

A. Cavosi

LE MOSTREI Trentini nella guerra europea,
1914-1920.
Alle Galleria di Piedicastello 
(in foto). A cura di Quinto An-
tonelli e del Museo storico.
Documenti e testimonianze
del primo conflitto: in trin-
cea e in montagna, la trage-
dia dei profughi e degli inter-
nati. Lettere, cartoline, pez-
zi di diari, fotografie, disegni,
quadri e oggetti. E le mappe
sugli spostamenti dei trenti-
ni: dall’Italia alla Boemia, Mo-
ravia, Galizia, Serbia, Roma-
nia, Russia, Siberia. Ingresso
libero: mar-dom, 9-18; lun
chiuso.
Linguaggi plastici del XX secolo.
Fino al 21 settembre è aper-
ta nella Galleria Civica di via
Belenzani la mostra «Linguag-
gi plastici del XX secolo», a

cura di Michelangelo Lupo:
sculture degli artisti trentini
Fausto Melotti, Othmar Win-
kler, Eraldo Fozzer, Alcide Ti-
cò, Mauro De Carli, combina-
te con opere pittoriche di
Carrà, Sironi, de Chirico, Sa-
vinio, e illustrazioni site spe-
cific di Davide Rivalta (Bolo-
gna, 1974). Orario 10-13 e 14-
18, chiuso il lunedì.

Arte e persuasione dopo il Con-
cilio. Infinito presente.
Due mostre al Museo dioce-
sano in piazza Duomo (in fo-
to). «Arte e persuasione. La
strategia delle immagini do-
po il Concilio» è aperta fino
al 29 settembre 2014. «Infini-
to presente. Elogio della re-
lazione». A cura di Andrea
Dall’Asta, Domenica Prime-
rano, Riccarda Turrina. Arte
sacra contemporanea di Ken-
jro Azuma, Mats Bergquist,
Lawrence Carroll, Tullio Gar-
bari, Anna Maria Gelmi, Mar-
co La Rosa, Mirco Marchelli,
Hidetoshi Nagasawa, Mimmo
Paladino, Georges Rouault,
Ettore Spalletti. Fino al 10 no-
vembre. Orari: lun mer gio
ven: 9.30-12.30 / 14.30-18; sab
dom 10-13 / 14-18.

IN BREVE
CORTESANO ESPROPRI
PER LA FERMATA
� Il Comune di Trento ha
ottenuto dalla Provincia
l’autorizzazione a iniziare la
procedura espropriativa per i
lavori d adeguamento del
capolinea degli autobus a
Cortesano.
A SAN ROCCO
C’È IL BASKET
� Appuntamento al giardino
di San Rocco per i ragazzi tra
i 6 e i 18 anni che vogliono
conoscere i segreti del
basket. Domani a partire
dalle ore 18. L’iniziativa è
organizzata in collaborazione
con il Gs Belvedere.

FABIA SARTORI

A Meano l’estate viaggia con la
cooperativa sociale Adam099:
da metà di giugno si susseguo-
no le attività estive rivolte ai
bambini delle scuole materne
ed elementari, ai ragazzi delle
scuole medie e superiori, agli
adulti over 40.
Ecco la novità del 2014: dal 18
agosto al 29 settembre anche i
«senior» avranno la possibilità
di trascorrere una settimana al-
l’insegna di socializzazione e
divertimento, svolgendo attivi-
tà culturali e ricreative, di ma-
nualità ed attività motoria.
«Condividere molto tempo in-
sieme e svolgere iniziative di
gruppo per un periodo prolun-
gato - spiega Marco Franceschini
- aiuta a consolidare la comuni-
tà».
Tutto in perfetta linea con i prin-
cìpi del «Progetto vivaio» nato
nel 2003 con l’intenzione di
creare luoghi aggregativi e mo-
menti di formazione, servizi ed
iniziative a favore di bambini e
adolescenti, genitori e famiglie.
I veri protagonisti dell’estate
sono i giovani: i partecipanti al-
la colonia estiva organizzata
dalla cooperativa Adam099 so-
no oltre 300 ragazzi e bambini.
Forse sarebbe il caso di parla-
re di «colonie»: le diverse atti-
vità programmate sono suddi-
vise e localizzate a seconda del-
l’età dei partecipanti.
In tal senso, la scuola materna
di Vigo Meano è il punto d’ap-
prodo dei bambini che frequen-
tano la materna. Sono sei le set-

timane in cui vengono offerti
spunti per favorire la conoscen-
za tra i piccoli partecipanti ed
il rispetto reciproco: dal 30 giu-
gno fino all’8 agosto. «Siamo at-
tivi per quattro mattine a setti-
mana con la possibilità di po-
sticipo pomeridiano nelle gior-
nate di lunedì e mercoledì - pro-
segue - Al venerdì programmia-
mo l’intera giornata con una gi-
ta (nella foto in Val di Fassa)».
Per dodici settimane le attività
dei ragazzi delle scuole elemen-
tari e della prima media si sud-
dividono sui due «poli» dell’isti-
tuto elementare di Vigo Meano
(dal 16 giugno al 5 settembre)
e dell’oratorio di Gardolo (dal
30 giugno all’11 luglio). Il mar-
tedì ed il giovedì di ogni turno
sono deputati rispettivamente
ad una gita (musei, parchi fau-
nistici) ed al divertimento assi-
curato dal parco acquatico. Nel-
le altre giornate le attività si
svolgono «in loco» all’insegna
di giochi a squadre e spunti for-
mativi.  Ai giovani che frequen-
tano le classi dalla quinta ele-
mentare alla quarta superiore
sono riservate, poi, una serie
di sei attività programmate qua-
li la costruzione di una barca
con bottiglie di plastica oppu-
re la gita a malga Kraun (Mez-
zocorona), la gita a Gardaland
e l’attività di rafting a Dimaro.
Non manca nemmeno un cor-
so d’inglese: nella settimana dal
4 all’8 agosto il centro civico di
Meano accoglierà una ventina
di bambini nati tra il 2003 ed il
2005 (scuole medie). 
Per info: 320/3338133 oppure
info@adam099.it.

Spini. Per la nuova officina di Trentino Trasporti

Esproprio da 8 milioni

L’area di esproprio

Via libera della Provincia alla proecedu-
ra di esproprio dei terreni necessari alla
Trentino Trasporti per costruire la nuo-
va officina di Spini di Gardolo.
Compresi binari e spazi di manovra il nuo-
vo polo occuperà un’area di 5 ettari con
una superficie coperta di 11 mila metri
quadrati. Servirà per la manutenzione de-
gi 18 treni che coprono la linea della Tren-
to Malè.
La spesa per l’esproprio è di 8,1 milioni
di euro che si divideranno per la maggior
parte le famiglie storiche di Spini, a par-
tire dai Merler. Il Comune per un suo ter-
reno incasserà 1,7 milioni.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Le nuove denominazioni sono state approvate dal consiglio comunale

Riordinati i nomi di vie e strade dopo 70 anni
MARTIGNANO

Piazza Menghin diventa «Via»

A 70 anni dall’impianto
originario, ormai vecchio e
inadeguato, il consiglio
comunale ha dato il via
libera alla revisione
toponomastica delle strade
di Martignano.
Piazza Giuseppe Menghin
per la sua forma geometrica
assume il nome di via
Giuseppe Menghin. Via ai
Bòlleri, la strada che
dall’abitato raggiunge il maso
omonimo, viene prolungata
fino all’incrocio con via
Menghin. Le abitazioni ora
comprese in modo anomalo
in Piazza Menghin vengono
aggregate a Via dei Canòpi.
Via del Capitèl, oggi
ramificata in due strade, nel
ramo ovest assume la
denominazione di Via alle
Piazzine alte. Allo stesso
modo Via dei Castori lungo il
ramo ovest diventa Via al
Rocol mentre il breve ramo
vicino al centro abitato,
destinato all’estensione con
futura strada prevista dal Prg
e dal piano di attuazione già
in fase istruttoria presso il
Comune diventerà Via degli
Altemburgher. Via Cesarini è
un’altra strada molto

ramificata che si intreccia
con Via del biancospino; il
progetto prevede che si
attribuiscano distinte
denominazioni al ramo ovest
che diventa Via Aurelio
Rudari mentre un altro pezzo
diventa Via alla Ca bianca. Il
tratto nord di via delle
Costiòle, di recente
edificazione, diventa Via al
Dòs del vin. Via alla

Formighéta comprende una
strada laterale nord
ramificata con molte
abitazioni che il progetto
prevede di distinguere
chiamandola Via delle
querce. Il tronco di oltre 500
metri interno all’abitato,
pianeggiante e ramificato, di
Via del Forte diventa Via dei
Caduti di Martignano. La
decina di case sparse in
centro che oggi hanno
ancora la denominazione di
località Martignano vengono
collegate alla via principale,
lunga 800 metri, che diventa
Via al Riparo Gaban, o a Via
al Maso Sizzo. Per Via
Sabbionare il progetto
prevede tre distinte
denominazioni: Via di
sant’Isidoro, Via al Maso
Sizzo e Via al Maso Caresìa.
Via Aurelio Rudari
(benemerito, 1936 - 1980) è la
nuova denominazione del
ramo ovest di Via Cesarini.
Via alla Ca bianca è la nuova
denominazione del tratto di
Via Cesarini oltre
l’intersezione con Via del
Biancospino di oltre 500
metri. Via al Dòs del vin è la
nuova denominazione del

tronco nord di Via delle
Costiòle. Via delle querce è la
nuova denominazione
proposta per la strada
laterale nord di Via della
Formighéta. Via dei Caduti di
Martignano è la nuova
denominazione del tratto di
oltre 600 metri di Via del
Forte. La diramazione di Via
Sabbionare nella parte
iniziale dall’abitato che si
confonde con una
diramazione di Piazza don
Leone Serafini diventa via
sant’Isidoro. Via al Maso
Pezani è la nuova
denominazione della strada
di 700 metri ora compresa in
parte in località Martignano
e in parte in Via Sabbionare.
Via al Maso Caresìa è la
nuova denominazione della
strada di 300 metri che
conduce al maso omonimo
ora compresa in Via
Sabbionare. Via al Maso
Sizzo è la denominazione
proposta per la strada di
oltre 400 metri che
dall’intersezione tra via Maso
Pezani e via Maso Caresia si
collega a Via Mattia Carneri,
a Melta, attraverso un’area
disabitata.

INVESTIGAZIONI PER INFEDELTÀ
DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90

AZ-DETECTIVES
�
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Fino al 15 settembre sarà possibile accedere allo

storico monumento ogni sabato, domenica e

lunedì alle ore 17. Questi appuntamenti

pomeridiani, che si sommano alle tradizionali

visite guidate della seconda e quarta domenica

di ogni mese alle ore 11, intendono rendere

accessibile con maggiore continuità il

monumento.

Info: Tel. 0461.234419 �

www.museodiocesanotridentino.it

Turni di visita

Fino al 15 settembre 2014 � Sabato, domenica,

lunedì ore 17.00

In più ogni seconda e quarta domenica di ogni

mese anche alle ore 11.00

Biglietto singolo: € 7 � Biglietto combinato Torre

+ Museo Diocesano Tridentino: € 10

VISITE ALLA
TORRE CIVICA
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Via Libertà, 8 - ZUCLO (TN)
Cell. 338.1659489

Grande Trentol'Adige 21martedì 8 luglio 2014


