
Eurospin «sbarca» in collinaMARTIGNANO
Lo gestirà la famiglia Facchinelli
«Con la crisi la spesa cambia»

FARMACIE DI TURNO

Presta servizio 24 ore su 24:
Farmacia Santoni
Piazza Pasi, 20 0461/982103

Presta servizio dalle 8 alle 22:
Farmacia Roncafort
Via L. Caneppele, 31 0461/422455

CARBURANTI DI TURNO

AGIP - Interporto Campotrentino
ENI - Via Brennero, 154
REPSOL - Viale Verona, 196
SHELL - Via Brescia, 27

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

Il santo del giorno
San Martino Eremita. Nobile romano o comunque
laziale, si chiamò Marco, o Marzio, da cui venne poi il
nome di Martino, datogli da S. Gregorio Magno che
nei suoi Sermoni elogiò la santità e la grandezza di
questo umile seguace di Cristo.

Auguri anche a
Flavia
Agostino

e domani a
Giovanni Maria
Cecilia

M. Fruet

LE MOSTREI Trentini nella guerra europea,
1914-1920.
Alle Galleria di Piedicastel-
lo. A cura di Quinto Antonel-
li e del Museo storico. Docu-
menti e testimonianze del
primo conflitto: in trincea e
in montagna, la tragedia dei
profughi e degli internati.
Lettere, cartoline, pezzi di
diari, fotografie, disegni, qua-
dri e oggetti. E le mappe su-
gli spostamenti dei trentini:
dall’Italia alla Boemia, Mora-
via, Galizia, Serbia, Romania,
Russia, Siberia. Ingresso li-
bero: mar-dom, 9-18; lun
chiuso.
Dosso Dossi. Rinascimenti ec-
centrici al Castello del Buon-
consiglio. Fino al 2 novembre
la mostra racconta lo straor-
dinario percorso di questo

eccentrico pittore del Rina-
scimento. La rassegna pro-
pone una quarantina di di-
pinti che mettono a confron-
to le opere di Dosso e Batti-
sta con i grandi maestri del
Rinascimento. Ingresso a pa-
gamento: mar-dom 10-18 Lin-
guaggi plastici del XX secolo.
Fino al 21 settembre è aper-
ta nella Galleria Civica di via
Belenzani la mostra «Lin-
guaggi plastici del XX seco-
lo», a cura di Michelangelo
Lupo: sculture degli artisti
trentini Fausto Melotti,
Othmar Winkler, Eraldo Foz-
zer, Alcide Ticò, Mauro De
Carli, combinate con opere
pittoriche di Carrà, Sironi, de

Chirico, Savinio. 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. «Arte
e persuasione. La strategia
delle immagini dopo il Con-
cilio» è aperta fino al 29 set-
tembre 2014. «Infinito pre-
sente. Elogio della relazio-
ne». Arte sacra contempora-
nea di Kenjro Azuma, Mats
Bergquist, Lawrence Carroll,
Tullio Garbari, Anna Maria
Gelmi, Marco La Rosa, Mir-
co Marchelli, Hidetoshi Na-
gasawa, Mimmo Paladino,
Georges Rouault, Ettore Spal-
letti. Fino al 10 novembre.
Orari: lun mer gio ven: 9.30-
12.30 / 14.30-18; sab dom 10-
13 / 14-18.

URGENZE
E NUMERI UTILI

FABIA SARTORI

Sabato 26 luglio il supermer-
cato Poli di Martignano ha de-
finitivamente chiuso le serran-
de. Poco dopo la metà di set-
tembre il negozio esporrà l’in-
segna Eurospin: nasce il pri-
mo discount della collina di
Trento. 
La scelta non è calata dall’al-
to dal gruppo Dao (azionista
e socio fondatore della detta
catena di discount italiana): la
famiglia Facchinelli, che nel
sobborgo si occupa del setto-
re «alimentari» dal lontano
1934, ha scelto di acquistare i
«muri» dell’ex Poli con decisio-
ne di affiliarsi ad Eurospin.
Non solo storia: attualmente i
proprietari del nuovo discount
sono titolari del «Conad» in via
Alla Formigheta. 

«Con la crisi i bisogni della po-
polazione sono mutati - affer-
ma Cristina Facchinelli - Se un
tempo pochi residenti avreb-
bero pensato di sfruttare un
punto vendita Eurospin, oggi
questa modalità d’acquisto è
molto diffusa ed apprezzata».
Ma la decisione non dipende
unicamente da questo fattore:
Renzo Facchinelli, lo zio ottan-
tenne delle sorelle Cristina,
Luisa e Lucia, socio della dit-
ta a conduzione familiare, ha
un «debole» per Eurospin: «La
cultura del discount è sempre
piaciuta a nostro zio - spiega
Cristina - Tant’è che in passa-
to abbiamo pensato più volte
di affiancare il «Conad» con un
ulteriore negozio in cui la co-
munità potesse fruire di pro-
dotti a prezzo ribassato». Un
tempo la famiglia Facchinelli
aveva pensato di sviluppare

questo progetto negli spazi
che oggi ospitano la farmacia,
ma l’idea all’epoca non era an-
data in porto.
Poi si è presentata l’occasio-
ne di acquisire l’ex Poli, cui i
Facchinelli (in tutti otto soci)
non hanno voluto rinunciare.
«Si tratta di un importante in-
vestimento economico - con-
ferma - sia per l’acquisto del
locale sia per il completo rin-
novo degli spazi interni». Il
nuovo Eurospin potrà conta-
re su circa 450 metri quadrati
di allestimento. All’interno del
punto vendita lavoreranno
presumibilmente cinque di-
pendenti: «Sono certe tre nuo-
ve assunzioni in riferimento ai
lavoratori che da Poli passa-
no a noi - spiega - Per il resto
dovremmo sondare le neces-
sità durante i primi mesi di at-
tività».

Il nonno di Cristina (Giulio Fac-
chinelli) giunse a Martignano
nel 1934: «Allora era direttore
di un negozio d’alimentari a Li-
signago in Val di Cembra - ri-
corda - E si trasferì qui in col-
lina per rilevare l’allora punto
vendita di piazza Menghin, che
sorgeva nei locali dove oggi è
presente la biblioteca». Verso
la fine degli anni Cinquanta, il
punto vendita dei Facchinelli
si trasferì in via Bellavista (vi-
cino all’odierno bar) con la ge-
stione dei fratelli Mario (padre
di Cristina) e Renzo, figli di Giu-
lio. La collocazione definitiva
in via Alla Formigheta risale al
1981: in tal senso si sono sus-
seguite diverse insegne, fino a
quella «Conad» che è installa-
ta da circa quindici anni. Oggi
la famiglia Facchinelli «raddop-
pia» con Eurospin, sempre lun-
go la stessa via.

Tra le priorità di bilancio di pre-
visione 2015 e triennale 2015-
2017, discusse in Circoscrizio-
ne, ai primi posti i consiglieri
hanno messo l’adeguamento
delle strutture scolastiche (am-
pliamento della scuola dell’in-
fanzia, in fase di attuazione, e
ampliamento-rinnovamento
della scuola secondaria di 1°
grado) e la ristrutturazione del-
l’edificio ex uffici di circoscri-
zione in Piazza Perini. Hanno
poi indicato una serie di inter-
venti da inserire in quello che,
genericamente, è il settore del-
la viabilità e mobilità, non sen-
za dimenticare, però, il poten-
ziamento delle fognature nella
parte bassa del paese sotto via
Nazionale. Sono progetti che
richiedono notevoli impegni fi-
nanziari, che traguardano, ov-
viamente, il limite di questa le-
gislatura e forse anche della
prossima e che, oltre che il Co-
mune, coinvolgono la Provin-
cia autonoma ma che i consi-
glieri, ad un anno dalla scaden-
za del loro mandato, vogliono
lasciare come materiale di di-
scussione sul quale nei prossi-
mi anni i loro successori po-
tranno lavorare.
Considerando che, indipen-

dentemente dalla realizzazio-
ne (data ormai per tramonta-
ta) delle cosiddette «caserme
di Mattarello a San Vincenzo»,
Piazza Dante è intenzionata ad
attuare una pista ciclopedona-
le fra la località Man e il paese,
il Consiglio caldeggia l’opera,
anzi ne sollecita una rapida rea-
lizzazione, ed auspica che es-
sa arrivi almeno fino alla nuo-
va rotatoria di via Nazionale-
SP 21 per Aldeno.
Il Consiglio conferma le indica-
zioni del Prg circa la realizza-
zione delle due rotatorie in cor-
rispondenza del bivio Nord e
del bivio Sud: quella risolve-
rebbe tutte le problematiche
di collegamento con la viabili-
tà minore dell’area in condizio-
ni di totale sicurezza per chi vi
transita; questa, oltre a costrin-
gere soprattutto gli automobi-
listi che provengono da Sud a
ridurre la velocità, consenti-
rebbe una piena agibilità di ma-
novra agli autobus, che potreb-
bero, invertendo la direzione
di marcia, ritornare su via Na-
zionale (anziché immettersi co-
me fanno ora su via Catoni)
ipotizzando così, in futuro, un
percorso dell’8 Mattarello Bas-
sa sia in andata che ritorno tut-

to sulla stessa via.
Via Nazionale - ribadiscono an-
cora una volta i consiglieri - va
riqualificata. Dal tempo del-
l’apertura della tangenziale
Sud, su questo tratto di strada
sono stati effettuati interventi
di messa in sicurezza e sono
stati realizzati parcheggi ma
non si è messo mano ad una
«progettazione integrata» del-
l’intera via, il che, tradotto, si-
gnifica pensare ad una pista ci-
clopedonale lungo la strada,
ad interventi di arredo urba-
no, all’acquisizione, ritenuta
indispensabile, di alcune, pic-
cole aree di circolazione che la
collegano con la parallela via
Catoni. Per tornare alla tangen-
ziale, il Consiglio chiede il ridi-
segno dello svincolo in prossi-

mità del ponte sull’Adige con
un sistema rotatorio che sosti-
tuisca l’attuale, «a diamante»,
ad alta pericolosità. Guardan-
do più in là, auspica che il col-
legamento con la Destra Adige
sia radicalmente rinnovato at-
traverso il rifacimento del pon-
te sull’Adige e l’adeguamento
di quello sull’autostrada, non-
ché la sistemazione dello svin-
colo fra via della Gotarda e via
delle Ischie.
Il Consiglio, infine, ha condivi-
so la richiesta del consigliere
Andrea Ferrari di avviare l’iter
procedurale per un parcheg-
gio pubblico a Valsorda: tale
opera richiede una modifica
urbanistica in quanto il Prg non
prevede una zona da destina-
re allo scopo. Ma.Bri.

Garniga |  Al parco da giovedì 14 a domenica 17

Quattro giorni di festa di Ferragosto
C’è anche il trofeo «Om de fèr»
GARNIGA TERME - Garniga
Terme è in festa con musica,
giochi e balli.
Si preannuncia movimentato
il Ferragosto di Garniga Ter-
me con la tradizionale festa or-
ganizzata dai Vigili del fuoco
volontari. In programma, in-
fatti, la manifestazione con gio-
chi, musica e balli che avrà
luogo da giovedì 14 a domeni-
ca 17 agosto.
Il parco di GarnigaTerme farà
da cornice ai quattro giorni di
festa; l’evento vede il patroci-
nio del Comune e dalla Pro Lo-
co, oltre alla preziosa collabo-
razione delle associazioni del
paese.
Il tendone allestito ospiterà il
servizio ristorante e bar, cu-
rato in collaborazione col
Gruppo Ana di Garniga Terme.
Per questa edizione 2014 del-
la festa non mancano le sor-
prese. La novità è il trofeo «Òm
de fér», gara di abilità e resi-
stenza riservata ai vigili del
fuoco. La competizione è una
prova a squadre (2 vigili più
una eventuale riserva) che si
articolerà su tre prove specia-
li. I concorrenti dovranno su-
perare uno specchio d’acqua
a bordo di un pedalò, affron-

tare un percorso con ostaco-
li naturali e scalare una pare-
te di roccia artificiale.
Riconfermata anche l’esibizio-
ne con manovre dimostrative
a cura dei Vigili del fuoco vo-
lontari di Garniga ma anche
dei paesi vicini, prevista per
domenica 17, ultimo giorno di
festa.
Sarà quindi un Ferragosto non
solo fatto di festa, ma anche
di momenti sportivi tra cui la
corsa non competitiva «Giro
delle Fraziòn de Garniga» e il
torneo di beach volley arriva-
to quest’anno alla terza edi-
zione. Il tutto inserto in una
cornice di festa fatta di serate
musicali e di pomeriggi con at-
tività dedicate alle famiglie e
ai bambini.

INVESTIGAZIONI PER INFEDELTÀ
DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE
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Il Comune di Trento propone, in collaborazione con le

associazioni sportive dilettantistiche, le cooperative

del privato sociale e l'Osservatorio per la Salute della

Provincia Autonoma di Trento, l'iniziativa Sport nel

Verde, un programma di attività ludico�motorie rivolte

a bambini, ragazzi, adulti e famiglie del territorio. Uno

dei principali obiettivi è quello di rendere l'attività

motoria accessibile a tutte le persone, a prescindere

dall'età, dalle loro capacità o interessi, nella

consapevolezza che il movimento produce un

innegabile miglioramento della qualità della vita.

Tutto il programma su www.comune.trento.it. 

L'iniziativa Sport nel verde propone:

� "Ben...essere in movimento" con attività rivolte ad

adultii e famiglie

� "Alla scoperta dei parchi della città" con attività per

bambini e ragazzi

SPORT
NEL VERDE
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Ristorante EL FILÒ 
SPECKSTUBE
Molveno (TN) - Piazza scuole 3
Tel. 0461 586151

Il consiglio circoscrizionale ha discusso il bilancio di previsioneMATTARELLO

«Le priorità sono scuole e viabilità»

l'Adige26 domenica 3 agosto 2014 Grande Trento


