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FABIA SARTORI
Via del Forte, a Martignano,
(nella foto) può dire addio ai
problemi di percorribilità che
attualmente la contraddistinguono, legati all’eccessiva ristrettezza della carreggiata
stradale ed alla scarsa visibilità. A breve sarà messo in campo un intervento atto a migliorare - appunto - la visibilità stradale, facilitando il transito ed
incrementando la sicurezza del
tratto di strada in questione
che collega via Bassano al Forte di Martignano.
«Nella fattispecie - spiega il presidente della circoscrizione Argentario Armando Stefani - è
prevista la realizzazione di due
piazzole di interscambio per i
veicoli nella parte alta di via del
Forte. Le quali consentiranno
ai mezzi che procedono in senso di marcia opposto di proseguire agevolmente ed in sicurezza per la propria direzione».
Inoltre, la sede stradale subirà
un allargamento raggiungendo
la larghezza minima di 4,45 metri. Dall’analisi del progetto redatto dal Comune si evince che
i due allargamenti stradali in
procinto di essere realizzati sorgeranno sul lato destro di Via
del Forte (percorsa salendo al
Forte stesso, ndr), ovvero sul
lato «di monte» della strada. «In
particolare - prosegue il consigliere circoscrizionale Fabio
Floriani - per quanto riguarda
la piazzola situata più in alto,
verso il Forte, si interverrà con
uno scavo di sbancamento e la

Via del Forte sarà allargata

realizzazione di un nuovo muro di sostegno».
In tal senso la modifica, seppur
puntuale, consentirà un arretramento della «rampa» migliorando notevolmente la visibilità lungo il tratto finale di via del
Forte, oltre a consentire un allargamento stradale di circa 4
metri e mezzo. La suddetta
piazzola, inoltre, avrà una lunghezza complessiva di 30 metri. Per quanto riguarda il secondo allargamento del tratto
stradale, se l’incremento della
larghezza della carreggiata sarà identico, la lunghezza sarà
ben più ridotta con un totale di
circa 12 metri. Rimane palese
la differenza con cui verrà ottenuto l’allargamento della carreggiata: se per la prima piazzola di lavorerà solo verso
«monte», la seconda necessiterà di un intervento anche sul
lato di «valle» con sostegno in
cemento armato e posa del
guard-rail. «È importante sottolineare - specifica Stefani - che
già attualmente esistono due
rientranze di limitate dimensioni: le piazzole verranno realizzate proprio a partire da queste, in modo da limitare l’impatto ambientale». I lavori avverranno, per quanto possibile, limitando i disagi alla viabilità ordinaria. «Non si andrà incontro - conclude Floriani - a
pesanti problematiche nemmeno dal punto di vista della proprietà dei terreni su cui verranno eseguiti gli interventi, che
attualmente constano in piccole parti facenti capo ad una decina di diversi proprietari».

IN BREVE

MATTARELLO

Domani riuso e pulizie del sobborgo
A Mattarello sono le ultime,
intense giornate per la
manifestazione «Nuovi stili di
vita - fra sobrietà, solidarietà
e partecipazione».
Il programma prevede per
oggi, con inizio alle 20 e 30,
presso la sala Polivalente
Perini, l’ incontro dibattito
“Più cittadini, meno
consumatori” moderatore:
Fabrizio Demattè. Segue
“G.A.S. – Gruppi di acquisto
solidale”, relatore Antonio
Stenech (Trentino
Arcobaleno). Poi “Esperienze
di bilanci di giustizia”,
relatrice Antonella Valer
(Bilanci di Giustizia). Infine “
Acli Progetto G.A.S. nei
Circoli” relatore Giorgio
Perini.
Sabato,dalle 9 alle 12 e 30, nel
cortile del Centro civico S.
Vigilio, «Giornata del riuso»:
un’occasione per
scambiarsi, senza spendere
un euro, vestiti, libri, dischi,
cd, elettrodomestici, riviste,
oggettistica per la casa ma
anche biciclette, passeggini,
giocattoli e articoli sportivi.
Sempre domani con orario
dalle 9 alle 12 e 30 si terrà
una mattinata dedicata al

San Giuseppe. Dal macramé agli intrecci

Corso di tecniche creative

Macramé

L’associazione «A mille ce n’è» propone
l’iniziativa «Creando insieme». Sono incontri rivolti i giovani dai 13 ai 25 anni,
per sperimentare varie tecniche creative, che si terranno il sabato pomeriggio,
a partire dalle 15, presso la Circoscrizione S. Giuseppe - S. Chiara, in via Perini
2/1. Il programma: 21 aprile primavera in
macramè; 28 aprile, Intrecci di chainmaille; 19 maggio, lavoriamo le paste termomodellabili; 26 maggio, scopriamo il soutaches. Quota di partecipazione , 5 euro.
Per prenotazioni e informazioni: :
info@amillecen-e.it http://creando-insieme.blogspot.com/

Il santo del giorno

S. Bernhardt

Santa Sara di Antiochia moglie di Socrate, ufficiale
di Diocleziano, subì il martirio del rogo con i suoi due
figli perché li aveva fatti battezzare dopo un avventuroso viaggio, compiuto a tale scopo, ad Alessandria
d’Egitto.

Spazio al Sas. In piazza Battisti «Deserti e montagne a est
e ovest del mondo»: l’iniziativa è il risultato del progetto didattico realizzato dagli
studenti dell’Istituto delle arti Vittoria di Trento e dalle
studentesse della Fondazione Kala Raksha di Ahmedabad (India). Orario: 9-13 e 1417.30, chiuso il lunedì.
Museo diocesano tridentino.
L’esposizione intende narrare la storia della Torre civica
e delle sue fasi costruttive.
Fino al 27 maggio, orario:
9.30-12.30 e 14-17.30; chiuso
tutti i martedì.
Gallerie di Piedicastello. «Ritorno sul Don 1941-1943». La
guerra degli italiani in Unione Sovietica. La mostra ripercorre l’intera vicenda dell’Ar-

LE MOSTRE
mir dall’invasione della Russia nell’estate 1941 allo scenario finale che inghiotte 100
mila soldati italiani sul Don.
Dalle 9 alle 18, lunedì chiuso.
Fino al 30 settembre.
Spazi espositivi Sala Thun e
Cantine di Torre Mirana (Palazzo Thun).Questa mostra dal
titolo «Astrazioni 7», a cui
partecipano sette artisti della FIDA: Matteo Boato, Silvio
Cattani, Roberto Codroico,
Claudio Foradori, Alessandro
Goio, Lorenzo Menguzzato
(Lome) e Paolo Tomio, rappresenta il tentativo per una
riflessione sul linguaggio
astratto nel nostro territorio.
Tutti i giorni 10.00-12.00 e

Si conclude così l’iniziativa «Nuovi stili di vita»

Auguri anche a
Marcellino
Agnese
e domani a
Corrado
Anselmo

volontariato in favore del
sobborgo: «Ci prendiamo
cura delle aree pubbliche»,
«essere cittadini attivi e
responsabili - si legge sul
programma - vuol dire
partecipare al rispetto e alla
cura del bene comune. Per
questo si propone la pulizia
di alcuni spazi pubblici del
sobborgo». I volontari (le
adesioni sono state raccolte
fino a ieri sera), si
troveranno alle 9 al Centro

civico dove saranno formati
dei gruppi coordinati da dei
responsabili che
indirizzeranno le persone nei
luoghi individuati per la
pulizia. L’attrezzatura sarà
fornita dall’organizzazione
(Sat, Gruppo alpini, Comitato
Parco).
Ancora per oggi presso la
biblioteca sono aperte le
mostre su «Nuovi stili di
vita», «L’angolo del libro
usato», «Duri a morire»

URGENZE
E NUMERI UTILI

AZ-DETECTIVES

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
Sab. e prefestivi
Dom. e festivi
telefono

ore 20/8
dalle 8 alle 8
continuato
915809

AMBULANZE
Urgenze
Prenotazioni

118
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
Multe
0461/884420/1/5/6
Canile
0461/420090
SERVIZIO VETERINARIO
Via Lavisotto 125
0461/902777

NUOVA SEDE VIA PAGANELLA 42 - LAVIS (TN) - 0461 420150
www.nikomoto.it - trento@nikomoto.com

L2040407

NUMERI UTILI
Carabinieri
Polizia
Guardia di finanza
Vigili del fuoco
Soccorso alpino

112
113
117
115
118 e 233166

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

DAL 1971

Trento, V. Grazioli 100

FARMACIE DI TURNO
Farmacia alla Madonna
Via Manci, 42
0461/982584

16.00-19.00 fino al 22 aprile.
Palazzo Roccabruna (Via Santissima Trinità, 24). L’impressione del colore. Montagne
in fotocromia 1890-1910. In
mostra le stampe a colori realizzate con il procedimento
messo a punto a fine ‘800 dalla ditta Orell Füssli di Zurigo.
Fino al 6 maggio 2012, orario:
martedì venerdì 10-12 e 1518, sabato e domenica 10-18;
lunedì chiuso.
Museo delle scienze. Fino al 22
aprile il museo ospita i disegni ricevuti per il «Concorso
di disegno BondonAil». Dalle 10 alle 19, si potranno ammirare ben 180 opere dei piccoli artisti che hanno espresso la loro giovane creatività.
Al concorso hanno partecipato ben 1.830 persone.

VIAGGIO IN PERÙ
OGGI A VILLAZZANO
 «L’aria sottile del Perù Immagini di viaggio» è il
titolo dell’iniziatica offerta
questa sera dal Gruppo
Alpini di Villazzano con il
patrocinio del comune di
Trento e della circoscrizione
di Villazzano, presenta Nicola
Agostini. Al Centro don
Onorio Spada in via Valnigra,
inizio alle ore 20.30. Entrata
libera.
LOREDANA CONT
STASERA A POVO
 Il Gsa (Gruppo sportivo
alpini) di Povo, per il suo
trentesimo anno di attività
offre a tutta la comunità una
serata teatrale con Loredana
Cont e la Filodrammatica «I
dilettanti» dal titolo «Te’n
conto una, anzi doe!»,
spettacolo brillante con
monologhi e
«ragionamenti». Questa sera
al teatro Concordia di Povo
con inizio alle 20.30.
Ingresso libero offerto dal
Gsa.
ANFFAS, TEATRO
DOMENICA A GARDOLO
 La compagnia teatrale di
Liberamente Insieme per
Anffas Trentino, che dal 2011
ha preso il nome di «Teatro
dei Fiammiferi», continua la
propria attività di teatro
integrativo lavorando ad uno
spettacolo incentrato
sull’«Identità», di cui
domenica 22 aprile
presenterà un’anteprima con
un saggio di fine corso
intitolato «Siamo
fiammiferi». Sotto l’attenta
regia di Manuela Girardi, con
la collaborazione di Federica
Chiusole ed il coordinamento
di Ilaria Castelli sono ben 15
gli attori ed ideatori dello
spettacolo che con buona
probabilità debutterà in
forma completa l’anno
prossimo. Appuntamento a
domenica 22 aprile alle 17
al teatro di Gardolo, via
Soprassasso 1.

 0461 23 90 90

TEMPO LIBERO
Piscine Gardolo

956118

Piscina e Lido Manazzon

924248

Piscine Madonna Bianca

390785

Stadio del ghiaccio

391854

Centro Sci Fondo Viote

948032

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501

SERVIZIO RADIO TAXI
0461/930002
0461/826840
TRASPORTI E VIABILITA’
Trenitalia
(senza prefisso) 892021
Trentino Trasporti
821000
Autostrada A22
980085
R2042006

MARTIGNANO
Per facilitare il transito piazzole
e sede stradale di 4,45 metri

l'Adige

730
IN DISTRIBUZIONE
GRATUITA
E’ in distribuzione gratuita ai soggetti residenti il modello
730/2012 per la dichiarazione dei redditi anno 2011.
Gli interessati possono ritirarlo presso:
 Servizio Tributi
Piazza Fiera 17 (II piano)
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 12.00
giovedì dalle ore 8.00 alle ore 16.00
 Ufficio relazioni pubblico
Via Belenzani 3 (angolo Via Manci)
dal lunedì al venerdì: ore 9  18
sabato: ore 9  12
 Circoscrizioni negli orari di apertura

