
La «tradizione paesana»
diventa «cittadinanza attiva»:
durante la festa campestre
organizzata dal Gruppo alpini
di Tavernaro sulla cima del
Calisio, i suoi membri sono
giunti alla decisione di
«adottare» l’area per l’intera
durata dell’anno, accogliendo
l’invito dell’amministrazione
comunale a prendersi cura di
alcuni spazi del territorio.
Il tutto risale a domenica
scorsa 3 agosto. Nonostante il
tempo incerto oltre ottanta
persone si sono presentate
sul Calisio per ritrovare
vecchi amici, stare in
compagnia e mangiare la
tradizionale polenta.
Nella serata del sabato sei
giovanissimi alpini si erano
occupati di raggiungere la
sommità, trascorrendo lì la
notte, per predisporre una
struttura leggera che avrebbe
avuto il compito di
proteggere i commensali in
caso di maltempo. La quale si
è rivelata davvero
provvidenziale nella giornata

di domenica. Al termine del
pranzo, il temporale e l’aria
fresca hanno invitato i
moltissimi ospiti a trovare
riparo sotto la tettoia
improvvisata, attorno al
focolare su cui era stata
girata la polenta. Si è

presentata così l’occasione
per parlare e ragionare su
quali interventi potrebbe
portare avanti il Gruppo
alpini di Tavernaro per
«rendere migliore» il monte
Calisio.
«E’ nata così l’idea di
rispondere con favore
all’invito del progetto
comunale «Adotta un’aiuola»
per curare parte del
territorio» racconta il
presidente della
circoscrizione dell’Argentario
Armando Stefani: il Gruppo
alpini si occuperà
attivamente della cima Calisio
durante l’anno, concordando
preventivamente le azioni da
intraprendere con l’Azienda
forestale. «Incremento del
numero di tavole e panche
fisse, sfalcio dell’erba, piccole
manutenzioni della strada
sterrata e dei sentieri che
conducono sulla sommità -
conclude Stefani - sono
solamente alcuni esempi di
quello che sarà l’operato
degli alpini».

I collegamenti tra le prioritàBONDONE
Cadine chiede una piazza
Sopramonte la biblioteca ampia

FARMACIE DI TURNO

Presta servizio 24 ore su 24:
Farmacia Alla Madonna
Via Manci, 42 0461/982584

Presta servizio dalle 8 alle 22:
Farmacia Ravina
Via Herrsching, 1 0461/912585

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’

Trentino Trasporti 821000
Autostrada A22 980085

Il santo del giorno
Margherita visse nelle Marche nel ‘300. All’età di 15
anni, mentre era intenta a pascolare il gregge, le
apparve Gesù sotto le spoglie di un povero pellegrino
cui offrì i suoi viveri. Alla morte del marito decise di
dedicare tutta la sua vita al servizio dei poveri.

Auguri anche a
Emidio,
Corrado
e Venanzio
E domani a
Anna
e Guglielmo

M. Buy

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.

IN BREVE
MELTA, TORNERÀ
LA BARRA METALLICA
� In merito all’articolo sulla
«scomparsa» della barra
metallica posizionata
all’ingresso del parcheggio
del parco Melta il Comune di
Trento precisa che è stata
rimossa dallo stesso Comune
dieci giorni fa, perché rotta e
dunque anche pericolosa per
chi usufruisce dei posti auto.
Quanto prima verrà
installata una nuova barra.
PARCO GOCCIADORO
CORSA E MEDITAZIONE
� Appuntamento domani al
Parco di Gocciadoro (ritrovo
al parcheggio Villaggio del
Fanciullo Sos) con la corsa e
la meditazione. Ore 19,45,
per informazioni chiamare il
339/3364918.

Il consiglio circoscrizionale del
Bondone riempie «cinque pa-
gine» di priorità, indicando gli
interventi da privilegiare nel-
l’ambito della pianificazione
per l’anno 2015 e per il trien-
nio 2015-2017. In realtà, la vo-
lontà dichiarata dai consiglie-
ri è quella di lasciare un «pun-
to della situazione» in vista del
rinnovo dell’amministrazione
comunale a seguito delle ele-
zioni del prossimo maggio.
Al corposo documento presen-
tato dai gruppi Pd e Upt, si ag-
giungono le indicazioni del
gruppo «Insieme sul territorio»:
i consiglieri Graziano Agostini,
Olivio Nardelli e Roberto Cima-
dom sottolineano l’importan-
za di «realizzare piazzole di so-
sta per l’elisoccorso nei diver-
si sobborghi della circoscrizio-
ne». Inoltre, invitano a dare
priorità alla conclusione del-
l’opera viaria in via dei Masi a
Cadine con annessi spazi di so-
sta, nonché al completamento
del marciapiede che si esten-
de dall’incrocio in via del Dos-
sol fino a piazza della Pesa a

Sopramonte. «Infine - aggiun-
gono - è necessario pensare a
stilare un progetto di massima
per la riqualificazione del par-
co Margherita e frà Dolcino».
I suggerimenti del gruppo «In-
sieme sul territorio» sono sta-
ti aggiunti al documento pre-
parato dai consiglieri dei grup-
pi di maggioranza.
A Sopramonte si richiede il ri-
facimento della Strada di Ca-
stelpian, così come è importan-
te pensare all’ampliamento del-
la biblioteca grazie agli spazi
lasciati liberi recentemente dal-
l’Asuc. Occorre effettuare uno
studio completo della viabili-
tà del centro storico per pro-
cedere alla sua riqualificazio-
ne. Non manca la questione «ir-
risolta» di via della Pozza: la
circoscrizione chiede di dare
risposta positiva ai residenti
che chiedono all’amministra-
zione comunale di farsi carico
di gestione e manutenzione.
Per quanto riguarda Cadine
servirebbe realizzare una piaz-
za al fine unificare la vecchia e
la nuova zona abitata. Impor-

tante anche favorire l’insedia-
mento in tempi brevi della Rsa
per dare risposta alle esigenze
degli anziani. Non solo: il sob-
borgo necessita anche di una
caserma per i Vigili del Fuoco
Volontari. Mentre diviene es-
senziale il collegamento ciclo-
pedonale tra Sopramonte e Ca-
dine grazie alla sistemazione
della viabilità che passa per lo-
calità Bacandi.
Per Vigolo Baselga urge una ri-
soluzione definitiva delle pro-
blematiche connesse al servi-
zio di trasporto pubblico, con
riferimento alla mancanza del
servizio urbano. Sarebbe pri-
maria anche la realizzazione di
parcheggi satellite per sgrava-
re piazza San Leonardo dalle
auto.
A Baselga del Bondone, infine,
è indispensabile la messa in si-
curezza delle fermate del bus
e la verifica della realizzazione
della rotatoria inserita nel Prg.
È richiesto anche un interven-
to di recupero dell’ex scuola
elementare (a fini sociali ed ag-
gregativi). F. Sar.

Serve manutenzione, con più panche e più tavoli

Calisio, gli alpini «adottano» la cima
ARGENTARIO

URGENZE
E NUMERI UTILI

La sede della circoscrizione dove sono state discusse le priorità di bilancio

Per i rami che sporgono dai cortili, multe da 53 a 324 euro

Linea dura contro le siepi invadenti
POVO

Non ci sono più alibi. Le
frequentissime lamentele,
soprattutto da parte dei
pedoni, per l’invasione di
strade e marciapiedi di
piante e siepi dalle proprietà
private che confinano con
strade comunali, si sono
concretizzate in un avviso
che la presidente della
circoscrizione di Povo
Chiara Maule ha fatto
affiggere a tutti gli albi
comunali. Il regolamento
della Polizia municipale al
riguardo è infatti molto
chiaro e prevede, per chi
viola tali disposizioni,
sanzioni piuttosto pesanti
(da 53 a 324 euro). L’obbligo
di potatura di piante e siepi
confinanti con strade
comunali riguarda i
proprietari frontisti sulle vie
principali, comunali,
vicinali, private,
interpoderali, eccetera, che
sono tenuti a «mantenere
pulite e manutentare le
banchine e le scarpate delle
vie di comunicazione di loro

pertinenza e delle aree in
proprietà immediatamente
adiacenti». Vediamo nel
dettaglio i vari punti del
regolamento: 1. I rami e le
siepi non possono invadere
aree soggette a pubblico
transito; 2. Rami di piante ad

alto fusto possono sporgere,
su aree soggette a pubblico
transito, ad altezza
superiore a tre metri dal
marciapiede e superiore a
cinque metri dalla
carreggiata; 3. Ramificazioni
e fogliame non possono
limitare in ogni caso
l’efficacia degli impianti
d’illuminazione pubblica, la
visuale in relazione alla
circolazione stradale e la
visibilità della segnaletica
stradale; 4. Chi esegue lavori
di taglio e potatura rimuove
e smaltisce
tempestivamente gli scarti e
residui vegetali; 5. I
proprietari, gli
amministratori o i
conduttori dei fondi
confinanti con aree soggette
a pubblico transito
rimuovono fogliame, fiori,
alberi o rami rinsecchiti o
comunque lesionati.
Promessi da parte della
circoscrizione controlli
periodici da parte del corpo
di polizia municipale. P. Gi.

La festa sul Calisio Le siepi sporgono verso la strada

INVESTIGAZIONI PER INFEDELTÀ
DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Il cartellone di Contrada Larga propone un appuntamento da

non perdere questa sera alle 21 nel cortile interno di palazzo

Thun.

Spazio agli strumenti a fiato: gli Italian Wonderbrass, quintetto

di giovani musicisti che nasce nel 2006, dalla tecnica

sbalorditiva e dalla musicalità prorompente con un concerto

che entusiasmerà gli amanti degli ottoni e conquisterà chi

ancora non conosce a fondo le potenzialità timbriche e tecniche

di questi strumenti. 

Musiche di J. Strauss, L. Marenzio, G. Gabrielli, J. S. Bach, A.

Civil, P. Mascagni, R. Leoncavallo, F. Fiorenzani, L. Paul.

I biglietti (intero euro 5, ridotto fino a 15 anni euro 3) saranno

in vendita a palazzo Thun a partire dalle 20 fino ad esaurimento

dei posti. In caso di maltempo il concerto si terrà presso la Sala

filarmonica – via Verdi 30.

Stasera appuntamento
con Contrada Larga 
a palazzo Thun
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Ristorante EL FILÒ 
SPECKSTUBE
Molveno (TN) - Piazza scuole 3
Tel. 0461 586151
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