
Una frana aveva reso
inagibile quella strada, tanto
amata da bikers e
camminatori, nel settembre
dell’anno scorso. Ora, dopo
mesi di sopralluoghi e
delicati interventi, è di
nuovo possibile transitare in
sicurezza tra Gardolo di
Mezzo, Maso Specchio -
località alle pendici del
Calisio tra Martignano e
Montevaccino - e i Masi
Saracini.
Sono stati, infatti, ultimati i
lavori di ripristino e messa in
sicurezza della parete a
monte della strada, in
località «Facchina». Lo
smottamento, poco più di un
anno fa, aveva interessato un
tratto della via romana
Claudia Augusta, proprio
subito dopo il bivio che,
salendo da Gardolo di
Mezzo, porta da un lato
verso Maso Specchio,
dall’altro verso i Saracini.
Entambe le due vie erano
così state sbarrate da
transenne e chiuse al
transito con divieti,
causando non pochi

problemi non solo a
escursionisti e ciclisti che
frequentano abitualmente la
zona (proprio attraverso
quel tratti di via Claudia
Augusta è possibile
raggiungere in sicurezza
Montevaccino, la collina di
Martignano e Cognola fino
alla zona di Civezzano anche

da Gardolo o Lavis), ma
anche ai proprietari di
terreni e frutteti che
utilizzavano le strade per
raggiungere gli appezzamenti
con i propri mezzi agricoli.
Ora, dopo tutte le verifiche
del caso ed i conseguenti
interventi, la strada è
nuovamente percorribile.

Famiglia cooperativa, si cambiaBASELGA DEL BONDONE
Il negozio di alimentari sarà
gestito dalla coop di Terlago

FARMACIE DI TURNO

Presta servizio 24 ore su 24:
Farmacia Mattarello
Via Catoni, 69 0461/945262

Presta servizio dalle 8 alle 22:
Farmacia Gallo
Via Mantova, 51 0461/234387

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
Daria fu martirizzata nel III secolo. Simulando il
matrimonio con Crisanto, che la convertì al
cristianesimo, potè continuare a predicare. Scoperti,
vennero affidati al tribuno Claudio, che però si
convertì a sua volta. Alla fine vennero tutti uccisi.

Auguri anche a
Bernardo,
Mauro
e Riccardo

E domani a
Alfredoe
e LucianoDaria De Pretis

LE MOSTREI Trentini nella guerra europea,
1914-1920.
Alle Galleria di Piedicastello.
A cura di Quinto Antonelli e
del Museo storico. Documen-
ti e testimonianze del primo
conflitto: in trincea e in mon-
tagna, la tragedia dei profu-
ghi e degli internati. Ingresso
libero: mar-dom, 9-18; lun
chiuso.
«La Grande Guerra sul grande
schermo».
Alle Gallerie di Piedicastello
fino al 24 giugno 2015. Come
il cinema raccontò il conflit-
to che sconvolse l’Europa e
il mondo. Pellicole girate pri-
ma, durante e dopo i combat-
timenti. Molte inedite, prove-
nienti da archivi italiani, eu-
ropei ed extra-europei. Ingres-
so libero. Orari:  martedì-do-

menica ore 9.00-18.00. Lune-
dì chiuso (tranne nei lunedì
festivi).
Dosso Dossi.
Al Castello del Buonconsiglio.
Fino al 2 novembre. A con-
fronto le opere di Dossi e Bat-
tista con i grandi maestri del
Rinascimento: mar-dom 10-
18.
Arte e persuasione dopo il Con-
cilio. Infinito presente.
Mostra al Museo diocesano
in piazza Duomo. «Infinito
presente. Elogio della relazio-
ne». Arte sacra contempora-
nea fino al 10 novembre. Ora-
ri: lun mer gio ven: 9.30-12.30
/ 14.30-18; sab dom 10-13 / 14-
18.

Fozzer&Fozzer.
La mostra in Sala Thun e Can-
tine di Torre Mirana (Palazzo
Thun), in via Belenzani 3, pre-
senta un’ampia carrellata di
gessi e sculture in bronzo di
Eraldo Fozzer, uno degli arti-
sti trentini che più ha lascia-
to un’impronta di sé, non so-
lo per le sue opere che ancor
oggi sono ammirate in vari
spazi della città di Trento e di
Bolzano, ma per l’originalità
della sua Arte apprezzata al
di qua e al di là delle Alpi. Sue
opere si trovano infatti, oltre
che nella nostra Regione, a
Roma, Milano, Bologna, Bari
e all’estero a Monaco di Ba-
viera, Parigi, Barcellona, New
York, S. Paolo in Brasile. Ora-
rio: dal lunedì al sabato 10-12
e 16-19. Fino al 25 ottobre.

Il negozio di alimentari di Ba-
selga del Bondone cambia ge-
stione: dall’inizio di gennaio
2015 la titolarità del punto ven-
dita sarà affidata alla Famiglia
cooperativa Terlago-Bondone.
Attualmente è la Famiglia coo-
perativa della Valle di Cavedi-
ne a occuparsi dell’esercizio
commerciale. Ma con la fine del
2014 è prevista una chiusura
del ramo di azienda in questio-
ne a causa di un’operazione di
organizzazione interna della so-
cietà cooperativa diretta da
Gianluca Caldera.
A raccontare del «subentro» è
il direttore della Famiglia coo-
perativa Terlago Bondone, Sil-
vino Comai. «La gestione attua-
le terminerà mercoledì 31 di-
cembre - spiega -. Per quanto
ci riguarda, rimarremo chiusi
una decina di giorni, al fine di
riorganizzare e sistemare l’in-
terno del negozio»: la riapertu-
ra è prevista sabato 10 genna-
io 2015, anche se la data potreb-
be essere posticipata a giove-

dì 15 gennaio.
È previsto qualche ammoder-
namento? «Non nello specifico
- ammette Comai -. L’immobile
è di proprietà del Comune di
Trento e la Famiglia cooperati-
va di Cavedine ci concede per
un anno l’attrezzatura già esi-
stente in comodato gratuito».
Si tratterà solamente di pulire
e riorganizzare il negozio in ba-
se al «format» commerciale che
contraddistingue la società
cooperativa con sede a Terla-
go.
Il negozio di Baselga del Bon-
done osserverà un’apertura di
30 ore settimanali: «Che si arti-
colerà su tutte le mattinate (dal
lunedì al sabato) - dichiara - con
l’aggiunta del pomeriggio nel-
la giornata di sabato». A servi-
zio dei clienti del sobborgo sa-
rà presente un solo commes-
so: «La persona individuata -
chiarisce - fa parte del nostro
organico, che si compone di se-
dici lavoratori». Non sono pre-
viste nuove assunzioni. Per la

Famiglia cooperativa Terlago
Bondone si tratta del sesto pun-
to vendita: il negozio di Basel-
ga del Bondone si aggiungerà
a quelli di Terlago e Covelo, Vi-
golo Baselga, Cadine, e Sopra-
monte. Il che significa che la so-
cietà cooperativa in questione
è già ben presente nella circo-
scrizione del Bondone. «E que-
sto ha dei vantaggi - spiega -. La
superficie del punto vendita
(circa 60 metri quadri) non è
ampissima: in assenza di qual-
che prodotto, offriamo il servi-
zio di trasferimento da una se-
de all’altra con consegna al
cliente che ne faccia domanda».
Comai racconta che l’invito al-
la nuova gestione è arrivato dal-
la Federazione trentina delle
cooperative, in virtù della pre-
senza già consolidata sul terri-
torio.
«Il nostro consiglio d’ammini-
strazione ha deliberato positi-
vamente - afferma - La comuni-
tà non poteva essere privata di
un servizio basilare». F. Sar.

Lavori completati dopo la frana di settembre 2013

Riaperta la strada per i Masi Saracini
MEANO

URGENZE
E NUMERI UTILI

Vertice dei vigili del fuoco

Lasci è comandante
COGNOLA

Cambio al vertice per i vigili
del fuoco volontari di Cogno-
la: dopo cinque anni alla gui-
da del corpo, il comandante
Stefano Zottele ha passato le
consegne al suo successore:
Cristian Lasci (a sinistra nella
foto). Trent’anni, residente a
Martignano, Lasci è stato elet-
to dall’assemblea degli effet-
tivi nella seduta di giovedì se-
ra. Il corpo era chiamato ad
esprimersi dopo la naturale
scadenza del mandato di Zot-
tele, che era stato eletto nel
2009 e dopo un lustro di im-
pegno al vertice non si è ri-
candidato, anche per gli im-
pegni di lavoro la cui convi-
venza con il ruolo di coman-
dante non sempre è facile.
Zottele rimarrà comunque nel
corpo: dopo aver ricevuto il
grazie per il suo impegno nel
quinquennio, lo ha affidato al
suo successore. Impiegato nel
campo della manutenzione di
impianti di trasmissione e
ponti radio, vigile del fuoco
volontario dalla fine del 2007,
Lasci è stato per tre anni an-
che uno dei caposquadra del
corpo, che conta attualmen-

te 27 uomini. Una realtà, quel-
la dei volontari di Cognola, at-
tiva quotidianamente per pre-
sidiare un’area piuttosto este-
sa del territorio comunale: è
quella infatti che abbraccia
tutta la parte più settentrio-
nale della collina della città
ed il Calisio, con i sobborghi
di Cognola, San Vito, San Do-
nà, Tavernaro, Villamontagna,
Martignano e Montevaccino.
Nel corso dei primi dieci me-
si del 2014 sono stati oltre 200
gli interventi effettuati.
Come vicecomandante, il cor-
po ha confermato Matteo Ago-
stini; capoplotone sarà An-
drea Lunelli, i caposquadra
Alessandro Moreo e Claudio
Demattè, il cassiere Stefano
Endrizzi, il segretario Alessan-
dro Pezzin ed il magazziniere
Diego Tomasi. Le. Po.

GIORNALI

Ecco le edicole dove
domani sarà possibile
trovare l’Adige insieme
ad altri giornali e
riviste.Panciera Wilma -
corso 3 Novembre 78;
Miorelli Michele - corso
Buonarroti 26/1;
Natalicchio Sebastiano -
Gardolo-piazza Liberta’
11; Pedrotti Bruna -
Gardolo-via Canova 21;
Pomarolli Eraldo -
Gardolo-via Soprasasso
4/2; Hermes Srl - largo
Medaglie D’Oro 9;
Menestrina Sara - largo
Nazario Sauro 10; Campo
Giuseppe Fabio - piazza
Battisti 24; Stazione
Ferroviaria - piazza
Dante; Pesce Giampaolo
- piazza S.M.Maggiore 15;
Turco Maria Cristina -
Roncafort-via Caneppele
34; Pastore Rita - via
Bolghera 65; Zini Daniela
- via Brennero 320; Dr
Servizi Snc - via Brescia
48; Preti Manuel - via
Degasperi 33; Ongari
Michela - via Ghiaie 18/4;
Lazzeri Mauro - via
Giusti 41; Ghezzer Paolo
- via Gorizia 19; Pisoni
Annamaria - via Grazioli
170; Pasquali Patrizio -
via Grazioli 52; Dalfovo
Martina - via Marco
Apuleio 28; Pisoni Laura
- via Oberziner 1; Barone
Tania - via Pranzelores
54; Bar Al Marinaio - Via
Ragazzi del ‘99; Forgione
Gianluca - via s.
Bernardino 30; Vaiz
Mariagrazia - via S.Pio X
21; La Rivisteria - via
S.Vigilio 23; Zampa
Luciano - via V. Veneto
116; Lucin Alessandro -
via Verdi 38; Fonsatti
Alessandro - Viale degli
Olmi, 2; Maestri Aurora -
viale Verona 29/31;

Le edicole aperte
domani in città

La strada per Maso Saracini ripristinata dopo la frana

La sede della Famiglia cooperativa Terlago Bondone

INVESTIGAZIONI PER INFEDELTÀ
DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Iscrizioni entro il 27 ottobre

Lo Sportello Affetti Speciali organizza un corso per aspiranti
volontari che desiderano impegnarsi nella cura di bambini e
ragazzi. Gli incontri saranno sabato 8 novembre, dalle 9 alle
12.30,  (Volontaria...mente, progettare assieme
l'accoglienza), mercoledì 19 novembre dalle 20.15 alle 22.15
(Diventare grandi è un gioco da ragazzi), sabato 29 novembre
dalle 9 alle 12.30 (L'officina degli affetti speciali).
La partecipazione è gratuita ma richiede l'iscrizione entro il
27 ottobre. 
Info o iscrizioni: accoglienza_familiare@comune.trento.it,
0461 889948.

Affetti speciali, un
corso sull’accoglienza
familiare
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