
FABIA SARTORI

Gli «innamorati» di San Donà
soffrono l’umidità e vanno «in
ferie» per circa un mese: da
ieri la statua in legno che
rappresenta una coppia di
giovani innamorati non si
trova più lungo il pendio
erboso nei pressi della
farmacia del sobborgo. Il
Comitato di quartiere ha
pensato di intervenire per
salvaguardare l’opera
scolpita nel 2012 dallo
scultore trentino Egidio Petri:
«Purtroppo - spiega Paolo
Bertoldi - umidità e funghi
hanno intaccato il legno: le
piogge degli ultimi mesi
hanno messo a dura prova la
«salute» della statua».
Le operazioni sono iniziate
nel primo mattino di ieri con
la supervisione dei Vigili del
fuoco volontari di Cognola. «È
stato necessario «imbragare»
il manufatto - dice il
vicecomandante dei pompieri
Matteo Agostini - Con il suo
peso di oltre tre quintali
sarebbe stato possibile
rimuoverlo in altra maniera».
Ed in effetti i due innamorati

sono stati raffigurati a
grandezza naturale, scolpiti in
un imponente tronco di cedro
alto tre metri e largo ottanta
centimetri.
Particolare non trascurabile:
l’albero di cedro divenuto il
simbolo dell’«amore a San
Donà» è saldamente piantato
nel terreno. «In questa
piovosa estate le radici
dell’albero hanno assorbito
una grande quantità d’acqua -
spiega l’assessore Renato
Tomasi, residente nel
sobborgo - In questa maniera
il legno si è danneggiato: la
statura si è ingrigita e
ricoperta di funghi». Urge un
intervento di manutenzione
in maniera da evitare il
deperimento definitivo della
statua.
In sostanza, l’albero è stato
tagliato ed il tronco
asportato: nel prossimo mese
è previsto un restauro.
«Procederemo ad eliminare
tutte le incrostazioni ed i
funghi - spiega Bertoldi - e
successivamente
applicheremo al legno
prodotti che tengano lontana
l’umidità». Inoltre, al
momento del ricollocamento,

la statua sarà appoggiata su
un basamento in acciaio.
Va ricordato che l’iniziativa di
valorizzare l’abitato di San
Donà con alcune sculture era
partita dal Comitato di
quartiere circa un paio di anni
fa. Si erano, infatti, resi
disponibili quattro cedri. E gli
abitanti del sobborgo hanno
deciso di valorizzare
tradizione e cultura di quello
che è nato come il «villaggio
satellite dei lavoratori».
Quattro i temi scelti: gli
innamorati segno della
creazione di nuovi nuclei
familiari, il muratore con il
badile che ha costruito le
case del paese, il padre di
famiglia che si recava al
lavoro con la «gavetta» per il
pranzo e la madre impegnata
nella cura ed educazione dei
figli.
Da sottolineare, infine, che
ieri mattina molte persone
hanno assistito
all’asportazione della statua:
parecchi residenti si sono
dichiarati preoccupati, ma i
volontari hanno rassicurati i
presenti raccontando
dell’intervento di miglioria
previsto per la statua.

In campo restano i senzatetto

FARMACIE DI TURNO

Presta servizio 24 ore su 24:
Farmacia Gardolo Soprassasso
Via Soprassasso, 32/A 0461/993511

Presta servizio dalle 8 alle 22:
Farmacia Comunale Clarina
Via Degasperi, 112 0461/921034

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

CARBURANTI

ENI Via Maccani, 46
IP Frazione Mattarello

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

Il santo del giorno
San Bartolomeo. Apostolo martire nato nel I secolo
a Cana, Galilea; morì verso la metà del I secolo
probabilmente in Siria. Bartolomeo giunse a Cristo
tramite l’apostolo Filippo. Dopo la resurrezione di
Cristo, Bartolomeo fu predicatore itinerante.

Auguri anche a 
Emilia
Giorgio

e domani a
Ludovico
Gregorio

B. Vanzetti

L’opera in legno rimossa per un intervento di restauro

«In ferie» la statua degli innamorati
S. DONÀ

URGENZE
E NUMERI UTILI

GARDOLO
Futuro incerto per l’ex terreno
di gioco, chiesta modifica al Prg

GIACOMO POLETTI

Il viaggio dell’«Adige» fra le
aree abbandonate pubbliche
(o ex pubbliche) di Gardolo
prosegue: dopo il caso dell’edi-
ficio della materna delle Ghia-
ie, dismesso da sei anni ed inu-
tilizzato (L’Adige del 28 luglio)
sotto la lente finisce ora l’ex
campo da calcio di via Paludi,
il cui destino rappresenta un
punto di domanda per molti
gardoloti attenti al territorio
del proprio sobborgo. Oltre 12
mila metri quadrati (per la pre-
cisione, 12061) di proprietà
privata. A possederli non è
(più) la Figc, né tantomeno il
Comune: la vasta particella
edificiale numero 648 è inte-
stata alla Green Costruzioni
S.r.l. di Trento. Come probabil-
mente noto ai più, l’ex campo
da gioco ricade infatti nella fa-
mosa «C3», il codice con il qua-

le il Piano Regolatore indivi-
dua la «nuova Canova», frutto
del lavoro, per ora mai decol-
lato, dell’architetto catalano
Joan Busquets. Un vasto inter-
vento di riqualificazione urba-
na, con edilizia pubblica e pri-
vata, sui dieci ettari di campi
compresi fra via Soprasasso,
via Paludi e via della Canova,
a sud. Un progetto che aveva
raccolto l’iniziale interesse di
privati e di immobiliaristi, ma
che rischia di rimanere (alme-
no per ora, probabilmente per
qualche anno) solo sulla car-
ta. Il presidente della circoscri-
zione Corrado Paolazzi dà lu-
mi sugli ultimi sviluppi: «i pro-
prietari hanno proposto al co-
mune una variante rispetto al
Prg, in forma di Piano Guida
che andrebbe a coagulare in
un unico edificio i volumi del-
le cinque palazzine da sei pia-
ni l’una immaginati inizialmen-
te. Ciò consentirebbe di crea-

re un unico spazio commercia-
le al pianterreno, da oltre mil-
le metri quadri, all’incirca di
fronte all’attuale Poli». Visti i
chiari di luna del mercato re-
sidenziale (vendere una casa
pare sia diventata un’impresa,
a Gardolo), il Piano Guida ren-
derebbe l’intervento più appe-
tibile, creando uno spazio
commerciale ampio e unitario.
Tuttavia, per ora non arrivano
notizie di una sua approvazio-
ne in Giunta. Intanto, quello
che un tempo era uno dei cam-
pi da calcio più grandi della
Provincia è diventato terreno
di conquista sia per la vegeta-
zione sia, soprattutto, per i
senzatetto. Murati gli spoglia-
toi qualche anno fa per bloc-
care gli accessi indesiderati,
la situazione oggi non è co-
munque scevra da problemi.
Da una ex panchina ad un qua-
dro elettrico, non si contano
ormai i giacigli di fortuna dei

senza fissa dimora, che acce-
dono grazie a dei buchi nella
rete lungo via Paludi. Presen-
ze silenziose, ma evidenti. Per
la verità, non è mancato in que-
sti mesi l’interessamento da
parte delle associazioni per un
utilizzo almeno temporaneo,
in attesa delle previste edifi-
cazioni. Lo scorso anno i pro-
prietari avevano pure espres-
so una sostanziale disponibi-
lità a concedere la particella
in comodato d’uso gratuito.
Fra le ipotesi, la creazione di
spazi per i piccoli calciatori
dell’Us Gardolo, od un utilizzo
per l’addestramento dei cani.
Ma i costi per sistemare nuo-
vamente il rettangolo verde e
soprattutto per renderlo sicu-
ro pare abbiano fatto desiste-
re tutti. Per colpa della crisi,
un’area un tempo fulcro della
vita gardolese rischia così di
rimanere paralizzata per anni.

Via libera del Comune a
3.500 euro di contributi
alle associazioni di
Gardolo, come richiesto
dalla Circoscrizione. Al 
Comitato amizi del pont
dei Vodi per l’iniziativa
«Castagnata a Spini»
vanno 150 euro e
altrettanti per «S.Lucia a
Spini», alla Parrocchia S.
Pio X di Canova 800 euro
per il corso di ginnastica
dolce. Al Comitato
comunitario associazioni
gardolesi per l’iniziativa
«Concerto del sabato
sera – Tut Gardol ‘n
festa» vanno invece 2.400
euro.
In totale, dunque, la
determinazione del
Servizio decentramento
del Comune ha deciso di
impegnare 3.500 euro per
la concessione di
contributi per attività
culturali e del tempo
libero alle associazioni di
Gardolo come previsto
dalla deliberazione del
29 luglio del Consiglio
circoscrizionale.

Dal Comune soldi
per feste e corsi
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Sono aperte le procedure di competenza del Comune di Trento relative

alle nomine dei componenti negli organi dell'"Associazione Festival

Internazionale Film della Montagna, Esplorazione, Avventura �Città di

Trento�” (n. 3 componenti del Consiglio direttivo e n. 1 componente

del Collegio dei revisori dei Conti) e del Centro Servizi Culturali S.Chiara

(n. 1 componente del Consiglio di Amministrazione).  

Chi fosse interessato può presentare la propria candidatura,

accompagnata da curriculum, utilizzando gli appositi moduli di

domanda scaricabili su www.comune.trento.it (n. 1 modello per

ciascuna candidatura, nel caso di candidature multiple) o disponibili

presso l’Ufficio relazioni con il pubblico.

La domanda dovrà pervenire entro le ore 16 del 2 settembre 2014,

attraverso una delle seguenti modalità:

• a mezzo posta elettronica all’indirizzo di posta

certificataprotocollo.comune.tn@cert.legalmail.it

• a mezzo posta all’Ufficio Protocollo, via Maccani, 148 � 38121 Trento;

• a mano all’URP, in busta chiusa con l’indicazione “Contiene

candidatura per nomine e designazioni anno 2014”;

Info: tel. 0461 / 884148.

Trento Film Festival - Centro Servizi
Culturali S.Chiara: rinnovo
dei Consigli di Amministrazione
e del Collegio dei revisori

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. 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 mo-

stra racconta lo straordina-
rio percorso di questo eccen-

trico pittore del Rinascimen-
to. La rassegna propone una
quarantina di dipinti che
mettono a confronto le ope-
re di Dosso e Battista con i
grandi maestri del Rinasci-
mento. Ingresso a pagamen-
to: mar-dom 10-18. Linguaggi
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 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.
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