
Aldeno. Vino e buon cibo. Tanti i volontari

Folla a «Calici di Stelle»

La serata di Aldeno

Serata fortunata quella di venerdì per l’edi-
zione 2014 di Calici di Stelle. Fortunata per
il cielo che, nonostante le nuvole nere, non
ha scaricato la tradizionale pioggia esti-
va. Fortunata anche per l’affluenza in piaz-
za Cesare Battisti che ha iniziato a riem-
pirsi nelle prime ore della serata, arrivan-
do al quasi tutto esaurito nel giro di poco
tempo. È stato un momento conviviale al-
l’insegna del buon cibo e dei vini trentini.
Soddisfatto il sindaco Emiliano Beozzo il
quale spiega che l’evento è possibile gra-
zie alla collaborazione delle associazioni
della borgata, in primis la Pro loco e gra-
zie a una cinquantina di volontari.

Il Consiglio di Circoscrizione
sostiene la richiesta del
Comitato Permanente
Associazioni e Gruppi
(CoPAG) di poter costruire
nell’area di piazzale Ergolding
nel parco una struttura
stabile da adibire a cucine e
l’ha inserita nell’elenco delle
priorità recentemente
approvate. Il progetto, in
gestazione da alcuni anni,
ripreso dall’ex presidente del
Comitato Riccardo Tamanini
e fatto proprio dal nuovo
direttivo guidato da
Alessandro Nicolli, persegue
l’obiettivo di collocare al
chiuso tutto l’occorrente per
l’allestimento degli
appuntamenti conviviali
organizzati in occasione di
manifestazioni pubbliche. Si
vuole evitare di dovere ogni
volta montare e smontare
tettoie, attrezzature e
accessori (fornelli, frigo,
bistecchiere, forni,
affettatrici, friggitrici, cucine,
lavastoviglie, casse ecc.),
attività che richiedono tempo
e forze che non tutte le
associazioni interessate
possono mettere in campo.
Per Nicolli in un contesto

normativo sempre più
esigente la struttura
agevolerebbe e stimolerebbe
il volontariato locale con
l’effetto di «aumentare le
occasioni di incontro e di
socializzazione - che sono la
caratteristica del nostro
paese - e di migliorare la
frequentazione e la vivibilità
del parco». Nel 2012 le
associazioni aderenti al
CoPAG avevano condiviso la
proposta di destinare gli utili
della Sagra dei Santi Anzoi
alla realizzazione della
struttura; nel 2013 hanno
attivato incontri con
l’amministrazione comunale
per individuare le modalità
per farla maturare;
quest’anno hanno messo nero
su bianco una bozza di
massima sulla tipologia di
struttura ipotizzata e sul suo
posizionamento. L’elaborato,
presentato da Andrea Ferrari,
è stato sottoposto alla
commissione urbanistica che,
fin dagli inizi, aveva espresso
l’auspicio che lo spazio-
cucine fisso fosse
opportunamente inserito
nell’area e non
compromettesse l’utilizzo del

piazzale Ergolding per le
attività ludico-sportive. Si
ipotizza come posizione
ottimale per la struttura la
fascia di terreno tra la
torretta-magazzino sud e la
palestra del centro sportivo,
area ora occupata dalle
cucine mobili allestite
durante la sagra. La
commissione ha valutato la
proposta e l’ha ritenuta
conforme ai criteri che aveva
a suo tempo suggerito e l’ha
approvata, aprendo la strada
al voto del Consiglio. Forte di
questo parere, il CoPAG, a
questo punto, può avviare le
pratiche e sottoporre il
progetto al vaglio degli uffici
competenti chiamati a
verificarne la concreta
fattibilità, tenendo conto
della destinazione urbanistica
dell’area e dell’eventuale
impatto ambientale del
manufatto. Una volta ottenuta
l’autorizzazione alla
realizzazione e alla
successiva gestione, il CoPAG
s’impegna a coprire tutte le
spese relative alla
progettazione, costruzione,
allestimento e manutenzione
della struttura. Ma.Bri.

Niente show in CircoscrizioneCOGNOLA
Sala polivalente «congelata»
a causa della burocrazia

FARMACIE DI TURNO

Presta servizio 24 ore su 24:
Farmacia Dall’Armi
Piazza Duomo, 10 0461/236139

Presta servizio dalle 8 alle 22:
Farmacia Comunale Povo
Piazza G. Manci, 5 0461/810525

CARBURANTI DI TURNO

AGIP - Via Giusti, 38
ESSO - Gardolo, lato ovest 
IP - Via Druso

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
Martire nel 258, Lorenzo era un giovane diacono. È
certo che sia morto per Cristo probabilmente sotto
l’imperatore Valeriano, ma non è certo il supplizio
della graticola su cui sarebbe stato bruciato. È sepolto
nella cripta della confessione di San Lorenzo.

Auguri anche a
Aurelio,
Lazzaro
ed Erico

E domani a
Chiara
e PrimoL. Indovina

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 pri-
mo conflitto: in trincea e in
montagna, la tragedia dei
profughi e degli internati. Let-
tere, cartoline, pezzi di dia-
ri, fotografie, disegni, quadri
e oggetti. E le mappe sugli
spostamenti dei trentini: dal-
l’Italia alla Boemia, Moravia,
Galizia, Serbia, Romania, Rus-
sia, Siberia. Ingresso libero:
mar-dom, 9-18; lun chiuso.
Dosso Dossi. Rinascimenti ec-

centrici al Castello del Buon-
consiglio.
Fino al 2 novembre la mostra
racconta lo straordinario per-
corso di questo eccentrico

pittore del Rinascimento. La
rassegna propone una qua-
rantina di dipinti che metto-
no a confronto le opere di
Dosso e Battista con i gran-
di maestri del Rinascimento.
Ingresso a pagamento: mar-
dom 10-18. 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. 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 presen-
te. Elogio della relazione». Ar-
te sacra contemporanea di
Kenjro Azuma, Mats Ber-
gquist, Lawrence Carroll, Tul-
lio Garbari, Anna Maria Gel-
mi, Marco La Rosa, Mirco
Marchelli, Hidetoshi Nagasa-
wa, Mimmo Paladino, Geor-
ges Rouault, Ettore Spalletti.
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, ASSEMBLEA
PER LO STATUTO
� È indetta, per giovedì 21
agosto, ad ore 18,
l’assemblea pubblica presso
il municipio di Aldeno per
l’illustrazione modifiche ed
integrazioni allo statuto
comunale.
MEANO, GRUPPO
DI CAMMINO
� Nuovo appuntamento
domani al parco di Melta
nell’ambito dell’iniziativa
«Sport nel verde -
Ben...essere in movimento»
che propone attività sportive
rivolte agli adulti e alle
famiglie. Dalle ore 18 alle
19.30. Questa volta sarà
proposta una passeggiata
attraverso il gruppo di
cammino. Un’occasione per
rilassarsi, allontanare lo
stress e stare in compagnia,
conoscendo meglio il
territorio. Necessario un
abbigliamento sportivo
comodo, scarpe da ginnastica
ed eventuali bastoncini per il
nordic walking. Per
informazioni chiamare il
348/4402388 o il
340/6663143, in alternativa
si può consultare il sito
www.nwarcobaleno.org
LINO E STELLE
ALLE VIOTE
� Porte aperte oggi al
Giardino Botanico Alpino e
alla Terrazza delle stelle delle
Viote. Il giardino propone per
tutta la giornata «Lino e
canapa: antichi coltivi» una
mostra mercato con
dimostrazioni, laboratori e
degustazioni per far
conoscere gli usi tradizionali
e le nuove applicazioni in
campo medico e alimentare,
del lino e della canapa. In
serata invece alla Terrazza
delle stelle visione degli astri
(tempo permettendo) con i
concerti in collaborazione
con il conservatorio F. A.
Bonporti di Trento e i racconti
dedicati ai più piccoli.

La sala polivalente di Cognola
è priva della licenza di agibilità
per lo svolgimento di spettaco-
li pubblici. Il consiglio circoscri-
zionale dell’Argentario chiede
all’amministrazione comunale
di individuare al più presto una
soluzione in modo da avere la
possibilità di fruire dello spa-
zio per iniziative di carattere
pubblico. «Soprattutto in vista
di due importanti appuntamen-
ti fissati a settembre - precisa-
no i consiglieri Francesco Cre-
paz e Davide Condini - Quando
si svolgeranno la celebrazione
dei 25 anni del gemellaggio del-
la nostra circoscrizione con la
cittadina austriaca di Schwaz
ed una mostra il cui allestimen-
to è previsto durante la sagra
del Santo Rosario di Cognola.
Già nel marzo scorso il nostro
consiglio circoscrizionale ave-
va approvato un documento te-
so a comprendere le motivazio-
ni della mancata agibilità per

pubblico spettacolo (anche nel
caso della sala circoscriziona-
le di Martignano)». Circa un me-
se più tardi (aprile 2014), il Ser-
vizio comunale gestione fabbri-
cati aveva comunicato di esse-
re in possesso del parere posi-
tivo da parte della Commissio-
ne provinciale di vigilanza in
merito ai lavori di sistemazio-
ne presentati con specifica so-
luzione progettuale. «Conte-
stualmente ci era stato riferito
- dichiarano - che lo stesso pro-
getto era in fase d’inoltro al Ser-
vizio prevenzione incendi del
Corpo provinciale dei vigili del
fuoco».
Condini e Crepaz tengono a pre-
cisare che il Servizio comunale
gestione fabbricati ha eseguito
i lavori di adeguamento impian-
tistico necessari alla concessio-
ne dell’agibilità. «Tuttavia, la cir-
coscrizione non ha ancora rice-
vuto il nulla osta per l’utilizzo
della sala - spiegano - Nel caso

in cui i vigili del fuoco esprimes-
sero parere negativo sarebbe-
ro necessari lunghi e costosi in-
terventi di modifica». I due con-
siglieri ricordano come le atti-
vità proposte dalla varie realtà
locali rivestano un’importanza
fondamentale per la vita cultu-
rale ed associativa dei sobbor-
ghi. «Senza l’opportunità di
sfruttare le sale pubbliche pre-
senti sul territorio le Iniziative
sono destinate ad essere can-
cellate. L’unico spazio disponi-
bile a Cognola è il teatro che si
trova vicino all’Istituto Come-
nius: 200 posti che mal si pre-
stano ad ospitare eventi con un
numero più limitato di parteci-
panti». La sala polivalente è uti-
lizzabile per manifestazioni che
non rientrino nella categoria di
«pubblico spettacolo». «Non
comprendiamo come il proble-
ma della sicurezza possa vale-
re per un tipo di manifestazio-
ne e non per altre». F.Sar.

Il Consiglio circoscrizionale sta con il CoPag

Nel parco spazio stabile per le sagre
MATTARELLO

URGENZE
E NUMERI UTILI

Sul palco una scena di una recita tratta dalla stagione di prosa
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INVESTIGAZIONI PER INFEDELTÀ
DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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La fine dei lavori per il nuovo marciapiede è prevista per

inizio settembre

È 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

Grande Trentol'Adige 25domenica 10 agosto 2014


