
Le motoseghe sono al lavoro
da giovedì scorso, lo stesso
giorno in cui sulle recinzioni
dell’ex centro sportivo
Sporting di Villazzano
(anche se in realtà fa ancora
parte della circoscrizione
Oltrefersina) è comparso un
cartellone che annuncia a
breve l’apertura di un
rimessaggio camper.
Al posto di campi da tennis e
campo da calcetto le righe di
delimitazione degli spazi per
i singoli autocaravan. In
realtà più correttamente
bisognerebbe dire al posto
degli ex campi. Già, perché
quello che era uno dei circoli
più esclusivio per il tennis
della città da anni versa in
stato di abbandono e
degrado.
L’attuale proprietà l’aveva a
suo tempo acquistato con
l’idea di modificarne la
destinazione urbanistica e
trasformare quell’area a
ridosso della ferrovia della
Valsugana in un nuovo
complesso immobiliare. Il
Comune, però, non ha mai
mollato e l’area - una volta
chiuso il centro sportivo - è
rimasta per anni

abbandonata a se stessa.
Anzi, era diventata il rifugio
di disperati e senza fissa
dimora che, quando ancora
la copertura del campo di
calcetto era in discrete
condizioni vi pernottavano
all’interno in discrete
condizioni di confort.
Poi le intemperie, la neve, il
vento hanno fatto a brandelli
i teloni di copertura. I
proprietari sono dovuti
intervenire un paio di volte,
su intimazione del Comune,
a pulire i piazzali dalla
vegetazione spontanea che
piano piano aveva invaso
l’area.
Ora sembra che per lo
Sporting si apra finalmente
la stagione del rilancio.
I proprietari - la famiglia
Ferretti, proprietaria di cave
in Bassa Valsugana - ancora
un anno fa ha contattato il
Comune per presentare il

progetto di recupero. Le
intenzioni sarebbero quelle
di realizzare un nuovo
circolo sportivo con campi
da gioco, piscina e palestra.
In attesa di trovare i
finanziatori è stata chiesta al
Comune la possibilità di
utilizzare momentaneamente
l’area come ricovero dei
camper.
«Per noi va bene - spiega il
vicesindaco e assessore
all’urbanistica Paolo Biasioli
- visto che per realizzare il
parcheggio non serve
nemmeno cambiare l’attuale
sigla urbanistica H1».
Nei giorni scorsi - come
detto - via ai lavori di pulizia
dell’area. In poche ore
motoseghe e ruspe hanno
ammassato diversi metri
cubi di arbusti, rami, radici e
sterpaglie da smaltire. Non
dovrebbe invece venire
abbattuta la struttura in
ferro che reggeva la
copertura del grande campo
da calcetto. Anzi, è probabile
che, se il progetto di
riapertura del circolo tennis
verrà concretizzato, essa
venga riutilizzata con il suo
scopo originario.

La pensilina dovrà attendere

FARMACIE DI TURNO

Presta servizio 24 ore su 24:
Farmacia Cognola
P.zza dell’Argentario, 10 0461/984722

Presta servizio dalle 8 alle 22:
Farmacia S. Chiara
Via S. Croce, 57 0461/982457

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
San Martino de Porres, religioso dell’Ordine dei
Predicatori: figlio di uno spagnolo e di una donna
nera, esercitò con abnegazione a Lima in Perù la
professione di medico tra i poveri e condusse
un’esistenza di semplicità e umiltà.

Auguri anche a
Ida
e Silvia

e domani a
Carlo 
e Vitale

Martino Fruet

Il documento con l’invito rivol-
to al Comune per attivarsi svol-
gendo verifica della fattibilità
dell’intervento in questione è
stato inoltrato all’inizio del me-
se di ottobre. E la richiesta ha
già avuto risposta dal Servizio
comunale per urbanistica e pia-
nificazione della mobilità. «È
stato effettuato un sopralluo-
go per verificare la possibilità
d’installare la pensilina richie-
sta - ha scritto il dirigente Giu-
liano Stelzer. - In effetti gli spa-
zi a disposizione consentono
l’installazione di una pensilina
“a parentesi”, ovvero la tipolo-
gia più piccola tra quelle im-
piegate sul territorio». Tutta-
via, il manufatto tanto atteso
non sarà messo in opera. Al-
meno non nell’immediato. Il
contratto con la ditta fornitri-
ce, infatti, è «esaurito» e per
procedere con l’intervento sa-
rà necessario stipulare un nuo-
vo accordo di fornitura. F.Sar.

Iniziate le operazioni di pulizia dell’ex circolo

Allo Sporting parcheggio dei camper
VILLAZZANO

URGENZE
E NUMERI UTILI

MARTIGNANO
Richiesta in via Bellavista
ma la fornitura è esaurita

La circoscrizione dell’Argenta-
rio chiede a gran voce la siste-
mazione della pensilina per l’at-
tesa del bus collocata in via Bel-
lavista. La questione è stata sol-
levata con un documento sot-
toscritto dalla consigliera cir-
coscrizionale Chiara Tonelli
(Pd), per poi essere approva-
ta dall’intero Consiglio.
«Attualmente chi attende l’au-
tobus in via Bellavista ha a di-
sposizione solamente una pan-
china d’attesa - afferma Tonel-
li - senza alcuna protezione di
copertura». Va da sé che i cit-
tadini in attesa del bus che per-
corre la linea urbana numero
16 siano soggetti all’azione di
tutte le intemperie, invernali
ed estive. In particolare, bam-
bini ed anziani subiscono e sof-
frono, quindi, l’afa che accom-
pagna l’estate ed il freddo dei
mesi di gennaio e febbraio. Non
solo: «Con la nuova pensilina
l’utenza che fruisce dei traspor-

In futuro i proprietari
vogliono ripristinare
i campi da gioco

IN BREVE
SEMPRE VIGILI
A MONTEVACCINO
� Prosegue negli spazi del
centro sociale di
Montevaccino la mostra
«Sempre Vigili!», dedicata
all’attività del corpo dei
vigili del fuoco di Cognola,
ripercorsa attraverso
fotografie e ritagli di
stampa.
L’orario, fino al 30
novembre, è il seguente:
mercoledì 19-22; venerdì
16.30-18.30; domenica
11-12.
RAVINA, SPOGLIATOI
ALLA INCO
� È stato aggiudicato dal
Comune di Trento l’appalto
per i lavori di realizzazione
degli spogliatoi del campo
sportivo di Ravina. Ad
aggiudicarsi l’opera (per la
quale si erano presentate
12 imprese) è stata la ditta
Inco di Pergine Valsugana
che ha offerto un ribasso
del 18.819 per cento per
un totale di 785.181,38
euro. La consegna del
cantiere ultimato dovrà
avvenire entro 300 giorni.

INVESTIGAZIONI PER INFEDELTÀ
DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Approvato il bando per la locazione a canone
moderato di 11 alloggi in via dei Cappuccini 37 a
Gardolo. Fino a venerdì 28 novembre 2014 è
possibile presentare, presso il Servizio Casa e
Residenze protette in via Torre d'Augusto 34, la
domanda per la locazione a canone moderato di
questi alloggi.
Le domande potranno essere presentate da parte
dei cittadini che possiedono i seguenti requisiti:
1. un indicatore ICEF aggiornato, per l’accesso ai
benefici di cui alla legge provinciale n. 15/2005,
ricompreso tra 0,16 e 0,39;
2. tutti gli altri requisiti previsti dalla legge
provinciale n. 15/2005 e suo regolamento. Il
bando ed il modulo di domanda potranno essere
scaricati dalla rete civica all'indirizzo
www.comune.trento.it.

Info: tel. 0461 / 884494.

LOCAZIONE
A CANONE MODERATO
DI 11 ALLOGGI IN VIA
DEI CAPPUCCINI 37
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MARTIGNANO (TN) -  Via ai Bolleri, 12/6
Tel. 0461/823663 - Cell. 320 4406353

RISTORANTE - PIZZERIA Specialità cucina indiana

ti pubblici - prosegue - avreb-
be anche modo di avere a di-
sposizione un luogo riparato
anche per quanto riguarda le
questioni di sicurezza».
«Dai rilievi e dalle fotografie ef-
fettuate emerge che la zona in
questione - dice Tonelli - offre
spazio sufficiente all’installa-
zione di una pensilina coper-
ta, anche se di limitate dimen-
sioni. Cosa che, peraltro, acca-
de già in molte altre fermate al
fine di porre rimedio a disagi
connessi all’attesa dell’auto-
bus in ambiente aperto». Tra
le osservazioni addotte da To-
nelli vi è anche una considera-
zione di tipo economico: «Il ma-
nufatto da realizzare per por-
tare la pensilina del bus in via
Bellavista è di tipo prefabbri-
cato - dice - ed in tal senso
l’opera richiederebbe un inve-
stimento davvero contenuto
da parte dell’amministrazione
comunale».

LE MOSTRENel segno del cavallino rampan-
te. Francesco Baracca tra mito
e storia al Museo Caproni al-
l’aeroporto di Mattarello. Il
cavallino rampante era lo
stemma araldico del «Pie-
monte Reale Cavalleria»,
presso il quale Baracca pre-
stò servizio ad inizio del No-
vecento. Lo volle come stem-
ma del suo aereo con cui vin-
se 34 duelli, prima di essere
abbattuto. Cimeli, curiosità,
pezzi di velivoli. Voli virtuali
per i bambini. Dal martedì al
venerdì orario 10-13/14-18;
sabato, domenica e festivi
orario 10-18.
Afterimage. Rappresentazioni
del conflitto. Alla Civica di via
Belenzani. La mostra fotogra-
fica si inserisce in Mart /Gran-
de guerra 2014. A cura di Va-

leria Mancinelli, Chiara Nuz-
zi, Stefania Rispoli la mostra
si misura con la relazione tra
immagini e conflitto nell’era
contemporanea. Orari mar-
tedi - domenica 10-13/14-18.
Lunedi chiuso.
I Trentini nella guerra europea,
1914-1920.Alle Galleria di Pie-
dicastello. A cura di Quinto
Antonelli e del Museo stori-
co. Documenti e testimonian-
ze del primo conflitto: in trin-
cea e in montagna, la trage-
dia dei profughi e degli inter-
nati. Ingresso libero: mar-
dom, 9-18; lun chiuso.
La Grande Guerra sul grande
schermo. Alle Gallerie di Pie-
dicastello fino al 24 giugno

2015. Come il cinema raccon-
tò il conflitto che sconvolse
l’Europa e il mondo. Pellico-
le girate prima, durante e do-
po i combattimenti. Molte
inedite, provenienti da archi-
vi italiani, europei ed extra-
europei. Ingresso libero. Ora-
ri: martedì-domenica ore 9-
18. Lunedì chiuso (tranne nei
lunedì festivi).
Dosso Dossi.Al Buonconsiglio. 
Ultimo giorno. A confronto
le opere di Dosso e Battista
Dossi con i grandi maestri del
Rinascimento: 10-18.
Infinito presente. Elogio della
relazione al Museo diocesa-
no di piazza Duomo. Arte sa-
cra contemporanea 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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