
I lavori per la costruzione
della nuova area cani a
Martignano sono ultimati:
tra qualche giorno lo spazio
riservato ai «migliori amici
dell’uomo» ed ai loro
padroni sarà fruibile dalla
comunità del sobborgo e
della città.
A confermare le tempistiche
è il dirigente del Servizio
edilizia pubblica Giuliano
Franzoi, che annuncia il
completamento
dell’intervento e la
disponibilità alla
popolazione una volta
esauriti i tempi tecnici di
organizzazione della
gestione. L’area cani in
questione si sviluppa per
circa 2.100 metri quadrati ed
occupa la zona adiacente via
Camilastri, su cui sono
situati due ingressi. Anche la
frequentazione in orario
serale è garantita in quanto
lo spazio verde è dotato di
impianto di illuminazione.
Il costo dell’intervento è pari
a 200.000 euro. «Solo un
terzo dell’investimento
totale (ovvero 66.000 euro) è
stato impiegato per la
realizzazione dell’area cani

vera e propria - ricorda il
presidente della
circoscrizione
dell’Argentario Armando
Stefani - Nelle linee
progettuali, infatti, erano
inserite piccole ma
importanti opere contigue
quale, ad esempio, la nuova
opera muraria che costeggia
via Camilastri». Non solo:
come Franzoi aveva
sottolineato in risposta ad
un’interrogazione del
consigliere circoscrizionale
Francesco Crepaz, «nei lavori
sono comprese diverse
azioni di sistemazione della
zona, quali la ridefinizione

dei confini verso la proprietà
Sester con la costruzione di
più di trecento metri di
nuova recinzione e le finiture
esterne dei percorsi
pedonali e carrabili».
Da sottolineare, infine, che i
lavori si sono resi necessari
a seguito della costruzione
del nuovo asilo nido, la cui
collocazione all’interno del
parco di Martignano rendeva
incompatibile la presenza,
nello stesso polmone verde,
di un’area destinata agli
«amici a quattro zampe». Il
nuovo spazio è stato
realizzato in sostituzione
dell’esistente. F.Sar.

Via al collegamento in biciGARDOLO
Partiti i lavori per superare
anche la Supervalsugana

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
Figlia del conte Amedeo V e di Maria di Brabante,
Giovanna di Savoia, divenne imperatrice bizantina nel
‘300 col nome di Anna Paleologina. Proprio il nome
di Anna venne accolto tra le sante imperatrici, con la
menzione dei suoi meriti speciali in difesa della fede.

Auguri anche a
Giusto,
Guglielmo
e Gennario
E domani a
Alberto
e Donato

A. Hathaway

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
ALDENO, TORNA
«CALICI DI STELLE»
� Anche quest’anno cibo e
degustazioni con «Calici di
Stelle».Venerdì piazza Cesare
Battisti di Aldeno ospiterà, a
partire dalle ore 20,
l’edizione 2014 della
manifestazione. Si tratta di
uno degli appuntamenti
(organizzato
dall’amministrazione
comunale di Aldeno in
collaborazione con la Pro
Loco e con l’Associazione
nazionale Città del Vino) più
apprezzati nel mondo
enogastronomico. A partire
dalle ore 20 protagoniste
indiscusse saranno le
degustazioni di vini e Trento
Doc che accompagneranno
alcuni piatti della cucina
tradizionale trentina come
orzetto, lombatine con
cavolo cappuccio, «fasoi en
bronzon con poleonta»,
filetto di trota salmonata,
formaggi e strudel. Sul
tavolo i vini, il Trento Doc, il
vino Curazìa e i dolci.
TAI CHI CHUAN
A GOCCIADORO
� Domani mattina a
cominciare dalle 9.30 al
parco di Gocciadoro verranno
spiegati  i segreti del Tai chi
chuan, pratica millenaria di
esercizi lenti, continui e
fluidi. Le sequenze dei
movimenti sono studiate per
armonizzare corpo, mente e
spirito. L’iniziativa è pensata
per adulti al di sopra dei 30
anni. Per informazioni
contattare lo 0461/038186
o consultare il sito internet
www.artimarzialitrento.it - e-
mail:budo@artimarzialitrent
o.it
GARNIGA, NEL BOSCO
COL CUSTODE
� Per venerdì il Comune di
Garniga ha organizzato una
passeggiata nel bosco con la
guida di un custode
forestale. Partenza alle 15
dal municipio.

GIACOMO POLETTI

È trapelata in questi giorni dal-
la Circoscrizione di Gardolo
una news con i fiocchi per gli
amanti del pedale: sono infat-
ti partiti i lavori per il collega-
mento ciclabile fra il sobborgo
e Trento Nord, attraverso la
«spaghettata», l’intrico di stra-
de e svincoli all’incrocio fra la
Supervalsugana e la statale del
Brennero. Sono già in corso da
qualche settimana lungo via
Trener i lavori per approntare
la prima parte di percorso (si
tratta del 2° stralcio) della nuo-
va ciclabile della Val d’Adige
fra Lavis e Trento. 
Un tratto piuttosto tortuoso,
dato che partendo da via IV No-
vembre supererà, prima di sbu-
care qualche centinaio di me-
tri più a sud in via Trener (al-
l’altezza del Bren Center) ben
sette rami stradali fra sovra-
passi, sottopassi e svincoli. Il
collegamento permetterà pe-
rò ai pendolari di Gardolo che
gravitano su Trento Nord di ac-
corciare di parecchio il tragit-
to rispetto al transito per Mel-
ta e il parco, in una zona den-
sa di uffici e sempre più popo-
lata di biciclette. Per dar vita
alla ciclabile serviranno due
piccoli ponti, tre passaggi al di
sotto dei viadotti esistenti e tre
curve piuttosto pronunciate. 
Gli attraversamenti di accessi
privati e di strade a raso saran-
no invece quattro. Niente ma-
le per un tratto di circa 700 me-
tri, ad un tiro di schioppo da
due infrastrutture complemen-

tari come le stazioni del bike-
sharing provinciale, da qual-
che mese presenti in via Guar-
dini e in via Pranzelores. L’Uf-
ficio piste ciclopedonali ha
pensato ai dettagli: dalla ridu-
zione dell’impatto ambientale
(sfruttati molti tratti asfaltati
esistenti), ai materiali utilizza-
ti, fino ai parapetti in acciaio
alti 130 cm per garantire la mas-
sima sicurezza nei tratti so-
praelevati. Da qualche settima-
na sono visibili le prime ope-
re, come la scogliera lungo via
Trener e parte del tracciato da-
vanti alle torri della Provincia.
Secondo i dati forniti dalla Cir-
coscrizione il cantiere, realiz-
zato dall’Agenzia per le opere
pubbliche della Provincia (Ser-
vizio Opere stradali e ferrovia-
rie), dovrebbe terminare da
contratto entro la fine di gen-
naio. L’impresa esecutrice è la
trentina Eurorock S.r.l. (subaf-
fidataria la Tasin Tecnostrade
di Zambana Vecchia), con un
importo dei lavori a base d’asta
di un milione di euro (per la
precisione, di 999.989 euro),
ma grazie al ribasso la cifra fi-
nale di contratto ammonta a
816.073 euro. Il tratto più a
nord, fra Gardolo e Lavis, pas-
sante per Lamar, era invece già
stato consegnato lo scorso di-
cembre. La ciclabile andrà a va-
lorizzare ulteriormente la zo-
na di Trento Nord, che dalla
prossima estate potrà godere
di una nuova area verde (con
la consegna del terzo lotto del
parco di Melta) e di infrastrut-
ture di prim’ordine per la mo-
bilità sostenibile.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Intervento completato, da definire la gestione

L’area cani è quasi terminata
MARTIGNANO

Ecco come
appare l’area
cani ormai
quasi pronta
per l’apertura
Servirà la zona
di Martignano
ma sarà a
disposizione di
tutta la città

In rosso il tracciato del nuovo tratto di ciclabile attraverso lo svincolo con la Supervalsugana

La scogliera in fase di realizzazione dietro il Bren Center (foto Poletti)
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La fine dei lavori per il nuovo marciapiede è
prevista per inizio settembre

E' riaperta � esclusivamente nella direzione
verso il centro città � via per Cognola. Resta
ancora chiuso, invece, il transito nella
direzione di San Donà per tutti i veicoli, ad
eccezione dei mezzi pubblici e dei frontisti.
Il tratto di strada chiusa è quello tra il bivio
per via del Vascon e l'innesto sulla rotatoria
nei pressi di ponte Lodovico. Il cantiere
riguarda i lavori di realizzazione del nuovo
marciapiede che garantirà la sicurezza dei
pedoni in questa arteria stradale che
attraversa la località San Donà.

Riaperta via 
per Cognola, solo
in direzione Trento
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Ristorante EL FILÒ 
SPECKSTUBE
Molveno (TN) - Piazza scuole 3
Tel. 0461 586151
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