
Sale nuove e piene di problemiMARTIGNANO
Associazioni e circoscrizione
all’attacco del Comune

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
Carlo Borromeo nacque nel 1538. Studente brillante
a Pavia, venne creato cardinale a 22 anni. Inviato al
Concilio di Trento, nel 1563 fu consacrato vescovo di
Milano. Durante la peste del 1576 assistette
personalmente i malati e poi morì di malattia.

Auguri anche a
Felice,
Modesta
e Vitale

E domani a
Guido
e MarcoC. Borromeo

Dopo la sospensione per mancanza di soldi operai di nuovo in cantiere

Sono ripresi i lavori per la fossa del Rio Scala
PIEDICASTELLO

URGENZE
E NUMERI UTILI

FABIA SARTORI

Le associazioni che da poco si sono tra-
sferite nella nuova palazzina adiacente al
campo sportivo di Martignano sono ab-
bandonate a se stesse. A quaranta giorni
dall’inaugurazione ufficiale, infatti, le re-
altà locali che si sono insediate al secon-
do piano della nuova struttura soffrono di
una «mancanza di regia» da parte dell’am-
ministrazione comunale. Con tutti i picco-
li e grandi problemi che ne conseguono e
che provocano disagi e difficoltà nell’abi-
tare e vivere serenamente la «nuova casa».
La denuncia della situazione che, giorno
dopo giorno, si sta facendo sempre più pe-
sante arriva dal presidente di circoscrizio-
ne dell’Argentario Armando Stefani. Il qua-
le, a sua volta, ha ricevuto segnalazioni da
parte di un po’ tutte le associazioni inqui-
line (ed affittuarie): dall’associazione Ami-
ci della Montagna al Centro Giocastudia-
mo, dal coro Monte Calisio all’associazio-
ne Pro Ski Trento.
«Devo purtroppo ammettere che le pro-
blematiche sollevate dai volontari non so-
no prive di fondamento - sancisce - Non
posso dare loro torto, almeno non com-

pletamente. Ritengo, infatti, che una nuo-
va macchina necessiti di tempo per esse-
re oliata ed arrivare ad un funzionamento
efficiente. Ma è altrettanto vero che in que-
sto caso stiamo assistendo ad un procra-
stinarsi eccessivo delle tempistiche e so-
prattutto ad un’assenza di coordinamen-
to da parte dell’amministrazione comuna-
le».
Ma quali sono i disservizi riscontrati da-
gli «abitanti» della casa delle associazio-
ni? «Facciamo un esempio pratico ed elo-
quente - afferma Stefani - Dopo molte sol-
lecitazioni, solamente venerdì scorso 31
ottobre i servizi preposti hanno mandato
un tecnico per avviare il riscaldamento
nei locali delle associazioni». Solo a parti-
re da ieri, quindi, i ragazzi delle scuole ele-
mentari che frequentano il Centro Gioca-
studiamo per lo svolgimento di compiti a
casa hanno potuto trovare una tempera-
tura gradevole.
Stefani sottolinea anche una problemati-
ca relativa all’utilizzo della sala polivalen-
te all’interno della palazzina. «Ad inizio ot-
tobre sembrava che le questioni burocra-
tiche o amministrative fossero risolte - di-
chiara - Ma oggi sul territorio della circo-
scrizione non siamo ancora nelle condi-

zioni di offrire ai cittadini l’unica sala do-
tata di agibilità per pubblico spettacolo».
Che è, appunto, quella di Martignano alla
luce dell’inagibilità per spettacoli pubbli-
ci che «pende» sulla testa di altre sale col-
locate nei diversi sobborghi dell’Argenta-
rio.
Qualche grattacapo proviene anche dalla
sirena antincendio: «Almeno due volte in
settimana la sirena si mette in funzione
senza un apparente motivo: probabilmen-
te si tratta di un errore nella taratura del-
la sua sensibilità - spiega - Ho assistito ad
uno degli episodi: non è davvero simpati-
co per i giocatori di calcio e per i frequen-
tatori delle associazioni sorbirsi mezzora
di frastuono, fintanto che qualche ragaz-
zo informaticamente preparato riesce a
far cessare il rumore». Non mancano ulte-
riori disagi legati al servizio di pulizia de-
gli ambienti (che non è ancora entrato in
funzione) alla raccolta delle immondizie
(per cui non è stato stabilito un protocol-
lo condiviso). «Ci sono poi tante piccole
«mancanze» di attenzione verso i cittadi-
ni con i quali è stato concluso un contrat-
to di affitto - conclude - È il momento di at-
tivarsi per dimostrare un segnale di rispet-
to nei loro confronti». Ragazzini sul campo da calcio; sullo sfondo la palazzina servizi

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.

Come annunciato la scorsa
settimana, sono ripresi ieri i
lavori a Piedicastello per la
sistemazione dell’alveo del
Rio Scala dopo l’interruzione
avvenuta a causa del
maltempo e soprattutto per
la mancanza di soldi. Alla fine
di ottobre, infatti, il Consorzio
Trentino di Bonifica aveva
annunciato che la
Sovrintendenza per i beni
architettonici e archeologici
aveva deciso di stanziare altri
50 mila euro per consentire la
ripresa dei lavori.
«Questo importo - spiega
Claudio Geat, presidente del
Consorso Trentino di Bonifica
responsabile dei lavori - ci
consentirà di andare avanti
per circa due mesi e quindi di
ridurre al minimo i disturbi
alla popolazione».
Inizialmente l’importo messo
a disposizione al Consorzio si
aggirava attorno ai 112 mila
euro ma a metà agosto, a
causa dei problemi
riscontrati nel cantiere, erano
rimasti circa 20 mila euro.
In cantiere, ieri, erano
presenti tre archeologi e un

operaio. «I lavori - ha
affermato Geat - sono ripresi
in maniera attenta e seria
come sempre per portare a
termine l’analisi
archeologica».
Lo scavo in passato è andato
avanti a rilento a causa sia
dei reperti archeologici che
sono stati rinvenuti ma anche
per la continua pioggia e il
livello alto del fiume che ha
comportato diverse
infiltrazioni che hanno
portato gli operai
nell’impossibilità di
proseguire i lavori. La
pioggia, comunque, rimane il
problema principale anche
oggi per il proseguimento del
cantiere.
«Se ci fosse una situazione
meteo come quella che
abbiamo visto negli ultimi
giorni - ha spiegato Claudio
Geat - sarebbe perfetta per
andare avanti con i lavori
senza problemi. Già
guardando il meteo dei
prossimi giorni non c’è molto
da stare sereni visto che è
prevista nuovamente pioggia.
Questo rischia di far

aumentare il livello dell’acqua
dell’Adige e quindi creare
problemi di infiltrazione per il
cantiere».
Fermo restando quindi le
condizioni meteo, l’obiettivo
è di proseguire in maniera
rapida con i lavori nei
prossimi 60 giorni.
«Il meteo - ha spiegato il
direttore del Consorzio
Trentino di Bonifica - è una
variabile che non possiamo
controllare e che ha portato
fino ad oggi diversi problemi
a questi lavori. Ora che sono
ripartiti speriamo di riuscire

a portarli avanti il più
possibile».
L’intervento realizzato dal
Consorzio Trentino di
Bonifica ha come obiettivo
quello di realizzare un nuovo
tracciato della Fossa di
Piedicastello per poi
consentire il rifacimento della
piazza e quindi avviare il
tanto atteso processo di
riqualificazione del rione che
i cittadini attendono da
moltissimo tempo e che
presumibilmente vedranno a
compimento per il 2016. 

G. Fin

Archeologi e
operai sono tornati
ieri a lavorare
nella fossa del rio
Scala, dopo che il
cantiere era
rimasto sospeso
per mancanza di
fondi (foto
Cavagna)

Grazie all’impegno degli alpini

Castagne per i bambini
MEANO

Si è svolta nei giorni scorsi
la tradizionale Festa della
castagna, organizzata a
cadenza annuale dal
gruppo alpini di Meano per
i bambini della scuola
elementare e materna.
L’iniziativa, suddivisa in
due appuntamenti, ha
coinvolto tutte le classi e le
sezioni dei due istituti
formativi, interessando in
un momento di svago e
aggregazione oltre
duecentocinquanta
bambini in età compresa
tra i 3 ed i 11 anni.
Tenutasi all’interno del
cortile di case Sardagna,
nel centro storico di
Meano, la castagnata
rappresenta una delle
tante iniziative organizzate
dalle penne nere a favore
dell’infanzia allo scopo di
avvicinare bambini e
ragazzi alla vita della
comunità.
L’appuntamento,
tradizionale dell’autunno
trentino, ha visto la
partecipazione di 164
alunni della scuola

elementare E. De Carli e
100 di quella materna di
Meano, oltre al corpo
docenti e ai volontari delle
penne nere.
Tenutasi nel primo
pomeriggio di martedì 28
ottobre, in prima data, e
poi ancora  venerdì 31 (al
fine di proporre due eventi
separati per alunni delle
elementari e quelli delle
materne) la manifestazione
si è conclusa con canti e
piccoli spettacoli musicali
inscenati dagli stessi
bambini. L. B.

INVESTIGAZIONI PER INFEDELTÀ
DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Cliccando su “Mi piace” alla pagina

“Trento Informa” di Facebook è

possibile seguire i post informativi

dell'Ufficio stampa e dialogare con

il Comune. @trentoinforma invece

l'account per seguirci su twitter.

IL COMUNE
DI TRENTO SU
FACEBOOK E TWITTER
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MARTIGNANO (TN) -  Via ai Bolleri, 12/6
Tel. 0461/823663 - Cell. 320 4406353

RISTORANTE - PIZZERIA Specialità cucina indiana

Grande Trentol'Adige 25martedì 4 novembre 2014


