
MARTIGNANO Oltre agli spogliatoi, due dei tre piani della struttura
sono stati destinati alle attività del paese. Sale a
disposizione di tutta la comunità, per sanare una lacuna

Nuovi spazi per calcio e associazioni
Inaugurato l’edificio
Tanta gente in festa

Graffitari scatenati: murales su Daniza
Undici writers hanno abbellito con i loro disegni i muri della palazzina
L’assessore Robol annuncia: idea da portare in altre zone della città

IL CONCORSO

I lavori hanno richiesto un investimento di circa 2,9
milioni di euro. Molte le iniziative, dal torneo di calcio
per pulcini e vecchie glorie all’intrattenimento nel parco

Una fase del torneo per i pulcini, una delle tante iniziative per inaugurare la palazzina multiservizi FOTO ALESSIO COSER

La mamma attendeva il trasferimento: è nato in casaBASELGA DEL BONDONE

Neonato più veloce dell’elicottero

L’elicottero dei vigili del fuoco permanenti mentre di alza in volo

Aveva davvero fretta di
nascere, il frugoletto di una
coppia di Baselga del
Bondone che, ieri mattina, è
stato addirittura più rapido
dell’elicottero dei vigili del
fuoco permanenti. Non ha
neppure lasciato il tempo
alla mamma di salire a bordo
e volare - nel vero senso
della parola - al Santa Chiara
di Trento, decidendo di
venire alla luce lì, nella casa
del sobborgo del capoluogo.
Quando la mamma, di buon
mattino, ha capito che ormai
non era più tempo di
resistere alla scalpitante
voglia di vivere del piccolo
che portava in grembo, ieri
sono subito stati allertati i
sanitari. Dall’urgenza della
richiesta di intervento, data
la sua tipologia, la centrale
operativa del 118 ha subito
capito che anche l’invio di
un’ambulanza sul posto
avrebbe potuto non
rappresentare una risposta
adeguatamente tempestiva
ed è stato allertato anche
l’aeroporto di Mattarello, da
dove si è subito alzato in
volo l’elicottero dei
permanenti.
Ma quando è arrivato a

Baselga del Bondone,
l’equipaggio ha capito che
avrebbe dovuto «cambiare»
in corsa la propria missione:
non più accompagnare una
partoriente in ospedale, ma
scortare mamma e bimbo a
Trento con l’assistenza
dell’ostetrica a bordo,
regalando al batuffolo
appena venuto al mondo il
suo «battesimo dell’aria».
Peccato solo che non potrà
ricordarsene: ci penserà la
mamma a raccontare al suo
secondogenito
quest’emozione.
Fondamentale, nel
permettere alla coppia e al
piccolo di raggiungere il
Santa Chiara per ricevere
l’assistenza adeguata, il
ruolo svolto anche dal corpo
dei vigili del fuoco volontari
del sobborgo, intervenuto
con una squadra di sette
unità per scortare - assieme
ai sanitari - la famigliola
dall’abitazione all’elicottero
e nel fornire la necessaria
assistenza in fase di
atterraggio e di decollo. Un
intervento lieto, a coronare
la giornata in cui nel
capoluogo si festeggia
l’impegno dei vigili del fuoco.

Bando alla noia: ieri per Martignano
si è svolta una «sagra» di paese aggiun-
tiva a quella tradizionale. Musica e co-
lori, sport e fantasia sono stati i fili
conduttori della giornata: da un lato
il parco che, dalle 17, è stato anima-
to da giovani e ragazzi con le loro esi-
bizioni e performance acrobatiche;
dall’altro l’impegno e il divertimento
degli oltre 150 ragazzini che, dal pri-
mo pomeriggio, si sono sfidati sul
manto erboso in un torneo.
Ma la vera attrazione di giornata so-
no stati i «writers»: undici ragazzi at-
torno ai 20 anni si sono sfidati in un
concorso che li ha visti realizzare al-
trettanti murales sul tema «movimen-
to, azione e dinamicità» sui muri ester-
ni del nuovo centro sportivo. Luce e
bellezza sulle mura esterne, che fino
a ieri erano grigie, sono state «spri-
gionate» da bombolette di diversi co-
lori. Ma soprattutto grazie alla crea-
tività che ha portato a «disegnare» pal-
loni da calcio e calciatori, animali mi-

tologici a bordo della propria fiam-
mante biciclette. E (non poteva man-
care) un murales ispirato alla vicen-
da dell’orsa Daniza (nella foto).
«Abbiamo pensato di abbellire l’area
coinvolgendo i giovani, e valorizzan-
do i «graffiti» sui muri - spiega l’asses-
sore Andrea Robol - Questa proget-
tualità potrebbe anche prendere pie-
de, in futuro, coinvolgendo l’intera cit-
tà al fine di rivalutarne alcuni spazi».
Insomma, si arriverebbe all’idea di
«adottare» un muro comune.
Al parco del sobborgo la festa è pro-
seguita fino a serata inoltrata: fino al-
le ore 20 si sono susseguite le acroba-
zie in sella a bmx e bike, non sono
mancati momenti di break dance e di
esibizioni ginniche. Poi è stato il mo-
mento della musica da discoteca, che
ha permesso di chiudere in bellezza
la serata. Da non scordare il servizio
di cibo e bevande a cura dell’Us Mon-
tevaccino e della Polisportiva Calisio.

F.Sar.

FABIA SARTORI

La comunità di Martignano ha
accolto l’inaugurazione della
palazzina adiacente al campo
sportivo con una grande festa
in grado di coinvolgere tutto il
paese. Non si tratta solamente
di un edificio fornito di spoglia-
toi e docce: due dei tre piani
della struttura sono stati desti-
nati a diventare sede di asso-
ciazioni (già sei quelle insedia-
te) oppure sale a disposizione
della comunità. Il che va a sa-
nare, dopo molti anni, le esigen-
ze dei residenti di avere a di-
sposizione spazi d’aggregazio-
ne. Nel tardo pomeriggio di ie-
ri era impossibile parcheggia-
re nei dintorni del parco. Ed an-
che il «traffico» pedonale era in-
tenso.

Del resto erano davvero moltis-
simi gli eventi ad allietare la
giornata del sobborgo: dal tor-
neo di calcio per «pulcini» e
«vecchie glorie» al pomeriggio
di intrattenimento nel parco ac-
canto al campo sportivo, dal
concorso «Street Martignano»
con l’obiettivo di abbellire la
palazzina con alcuni murales
alla vera e propria inaugurazio-
ne della stessa.
Il taglio del nastro è avvenuto
poco dopo le 17.30 alla presen-
za del sindaco di Trento Ales-
sandro Andreatta in compagnia
di buona parte della giunta, del
presidente del Consiglio comu-
nale Renato Pegoretti, del pre-
sidente di circoscrizione Ar-
mando Stefani con parecchi
consiglieri, di don Mario Toma-
selli ad impartire la benedizio-
ne «non tanto alle mura ma al-
le persone che frequenteranno

la struttura», dei rappresentan-
ti delle sei associazioni che an-
dranno ad occupare la palazzi-
na.
Dal punto di vista strutturale,
l’edificio è composto da tre li-
velli di 400 metri quadrati cia-
scuno. Come ha voluto sottoli-
neare Stefani, «si tratta del pun-
to di partenza per un futuro co-
stellato di iniziative culturali,
sociali e politiche». Al pianter-
reno gli spogliatoi per calciato-
ri ed arbitri, l’infermeria e le sa-
le riservate alla Polisportiva Ca-
lisio rappresentano la parte
«sportiva». Al primo piano han-
no già preso «casa» sei associa-
zioni locali ed al piano interra-
to sono disponibili una sala po-
livalente da 100 posti, uno spa-
zio per le attività giovanili ed
una sala musicale. «Una “casa
della comunità” - dichiara An-
dreatta - in cui ognuno avrà mo-
do di dare il meglio di sé in un
luogo che, grazie alla sua posi-
zione strategica (vicino sorge-
rà anche l’asilo nido), diverrà
un riferimento per i residenti».
I lavori, conclusisi nello scorso
mese di luglio, hanno richiesto
un investimento di circa 2,9 mi-
lioni di euro. Da sottolineare
che anche il campo sportivo è
stato interamente rifatto in er-
ba sintetica con dimensioni
maggiori rispetto al passato.
Inoltre, sul lato nord, è stata rea-
lizzata una nuova tribuna con
circa 100 posti (ieri molto sfrut-
tata). In termini di accessi, la
percorrenza pedonale è favori-
ta dal nuovo percorso che con-
sente l’ingresso da via Camila-
stri (e dal parco) oppure a par-
tire dal vicino Centro tennis.
Sia Stefani sia l’assessore ai la-
vori pubblici Italo Gilmozzi han-
no evidenziato il singolare iter
che ha portato (su idea della
circoscrizione) ad «aggiunge-
re» un piano alla palazzina,
quando ormai la fase esecutiva
del progetto era già in corso.
«Coraggio e capacità d’intera-
zione e confronto - dicono - si
sono rivelati vincenti: ora i re-
sidenti di Martignano avranno
più spazio per le attività asso-
ciative».

Il taglio del nastro
è avvenuto poco
dopo le 17.30 con
sindaco e giunta
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5Coster Tecnologie Speciali S.p.A.
Cerca

Congegnatore / Perito Meccanico
Da inserire all’interno della propria divisione tecnica con sede a Calceranica al Lago.
La nuova risorsa opererà nell’officina del Centro Tecnico Stampi, ente responsabile
della gestione delle attrezzature per la trasformazione di materie plastiche.
All’interno di tale reparto, la persona si occuperà principalmente di lavorazioni alle
macchine utensili e manutenzione straordinaria di stampi ad iniezione.

Sono richiesti:
• Diploma in ambito tecnico meccanico;
• Buona conoscenza del disegno tecnico (lettura) ed uso degli strumenti di misura;
• Esperienza nell’uso di macchine utensili, in particolare elettroerosione, costituisce

titolo preferenziale.
Si prega di inviare la propria candidatura a Coster Tecnologie Speciali S.p.A. – Ufficio
Personale – viale Trento, 2 – 38050 Calceranica al Lago (TN) – FAX 0461 72 41 44
– e-mail ufficio.personale.calceranica@coster.com 
(informazioni sul Gruppo Coster sul sito web:  http://www.coster.com)

Si comunica che è indetto un bando di gara per l’affidamento in concessione

dell’immobile Agritur Malga Rolle appartenente al patrimonio indisponibile

della Provincia Autonoma di Trento, sito in località Rolle, p.ed. 921, p.ed. 922,

in C.C. Siror, dal 01/12/2014 al 30/09/2019,  mediante asta ppubblica indetta

per il giorno:
21 ottobre 2014 alle ore 10.00

presso l’Ufficio Tecnico e gestionale della Agenzia, via Rooma n. 1, in Cavalese

(TN).

SCADENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 17 ottobre 2014.

Ogggetto della gara: La gara ha per oggetto la concessione dell’immobile, adi�

bito ad attività agrituristiche con somministrazione di bevande e alimenti  co�

me definite all’art. 2, comma 2 lettere c), d) ed ee) della L.P. 19 dicembre 2001,

n. 10 e s.m., e per vendita di prodotti agricoli e zootecnici, appartenente al

patrimonio indisponibile della Provincia Autonoma di Trento, denominato

Agritur Malga Rolle e situato in prossimità del Passo Rolle, contraddistinto

dalle p.ed. 921 e p.ed. 922, in C.C. Siror.
Duratta del contratto: il contratto ha durata dal 01 dicembre 2014, o altra da�

ta risultante dal verbale di consegna, al 30 settembre 2019.
Documentazione disponibile per i concorrenti: il bando, lo schema di contrat�

to, la pianta dei locali ed i modelli per rendere le dichiarazioni previste, sono

disponibili sul sito Internet www.forestedemaniali.provincia.ttn.it e possono

essere ritirati in copia presso APROFOD, via G.B. Trener 3 – 38121 TRENTO (tel.

0461/495969 – fax 0461/495716) in orario d’ufficio (lunedì�venerdì: 09.00 –

12.30; giovedì, anche 14.30 – 16.30).

Per essere ammesso alla procedura aperta, il concorrente dovrà far pervenire

un plico chiuso con le modalità illustrate a seguire, indirizzato specificata�

mente a:

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia provinciale delle foreste demaniali

Segreteria – Piano VI � stanza n. 619

via G.B. Trener, 3 � 38121 TRENTO
entro e non oltre il giorno 177 ottobre 2014

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Agenzia provinciale delle foreste demaniali
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