Grande Trento

l'Adige

Via libera alla ristrutturazione
del Circolo Tennis Calisio. La
giunta comunale ha infatti accolto il ricorso del circolo contro la bocciatura da parte della «Commissione per la Pianificazione territoriale e il paesaggio del territorio della Valle dell’Adige del progetto di sopraelevazione dell’edificio esistente e di pavimentazione del campo da tennis di via Pradiscola
a Martignano.
Ancora lo scorso 22 novembre
i rappresentanti del circolo avevano presentato domanda per
alzare di un piano la palazzina
servizi per inserire spogliatoi,
servizi e locali di deposito e, in
un’altra parte, organizzare una
sorta di palazzina per la preparazione atletica (sulla cui copertura era prevista l’installazione di un campo fotovoltaico costituito da una settantina
di pannelli). Inoltre si chiedeva il rifacimento della pavimen-

Tennis, sì al nuovo circolo

tazione del campo da tennis esistente a sud con erba sintetica
adatta sia al tennis che al calcio a cinque.
A giugno di quest’anno, però,
è arrivato il no della Commissione del paesaggio la quale ha
fatto notare che alzando l’edificio di un piano si sarebbe in
sostanza deturpato l’ambiente
rurale limitrofo. «L’intervento
in questione - spiegava la commissione - se, da una parte, consente di contenere il consumo
di suolo mediante la sopraelevazione del manufatto esistente, dall’altra parte, non garantisce un adeguato equilibrio territoriale e paesaggistico rispetto al contesto di riferimento. Il
manufatto si configura come
elemento di cerniera tra i due
campi da tennis posti su livelli differenti e pertanto il progetto di sopraelevazione deve costituire l’occasione per una riqualificazione edilizia e paesag-

gistica, tenuto conto anche della significativa valenza espositiva del manufatto. Pur utilizzando gli elementi proposti dal
progetto (parapetto continuo
e tipo di copertura), la commissione ritiene tuttavia perseguibile una soluzione progettuale
che garantisca un miglior assetto compositivo».
Il circolo ha così presentato ricorso e il progetto è stato visionato dal Servizio Urbanistico della Provincia che ha «suggerito» una serie di modifiche
alla pianificazione di tutta quella porzione della collina. A quel
punto la giunta comunale ha
dato l’okay al progetto del circolo, proponendo, però, di avviare un percorso di confronto
con i Servizi tecnici e la Circoscrizione dell’Argentario per ricercare delle soluzioni che migliorino l’inserimento paesaggistico e ambientale del comD.B.
parto sportivo.

CITTÀ

Ecco le edicole
aperte domani

Da diciotto anni «insieme». Oggi la Pedalata

OLTREFERSINA

Associazioni in festa fino a domani
Il Comitato associazioni
Oltrefersina Trento festeggia
il diciottesimo compleanno
dell’iniziativa «Oltrefersina
insieme»: la tre giorni di festa
che coinvolge ventitrè
associazioni che operano sul
territorio circoscrizionale
raggiunge, quindi, la maggior
età. A partire da ieri e fino a
domani 22 settembre, il
campo Alpini di via Fermi
ospiterà un fitto programma
di appuntamenti, cui faranno
da corollario gli stand di
ciascuna delle associazioni
coinvolte: Acat Trento Sud e
Amiche del Tombolo, Anffas
Trentino Onlus e club Des
Etoiles, Oratorio Sant’Antonio
e Ateltica Clarina, Avis e
circolo Acli San Bartolomeo,
circolo pensionati ed anziani
Tovazzi e La Casota,
cooperativa La Bussola e Fai,
cooperativa Progetto 92 e
coro ritmico Piccole Colonne,
corpo musicale Città di
Trento e Fogolar Furlan,
gruppo Ana Trento sud e
gruppo ricreativo culturale
San Carlo, Liberamente
insieme per Anffass e Roma
Club Trentino, società
bocciofila Ana Trento sud e

Alcuni momenti della festa di «Oltrefersina insieme» (foto Pedrotti)

Il santo del giorno

M.Marzotto

San Matteo, chiamato anche Levi, viveva a Cafarnao
ed era pubblicano, cioè esattore delle tasse. Seguì
Gesù con grande entusiasmo. Dopo la Pentecoste egli
scrisse il suo vangelo, rivolto agli Ebrei, per supplire
alla sua assenza quando si recò presso altre genti.

Castello del Buonconsiglio.
La mostra dedicata agli animali fantastici, aperta dal 10
agosto al 6 gennaio, si intiola «Sangue di drago, squame
di serpente». Aquila, leone,
serpente, cervo, cavallo e
pesci sono alcuni degli animali reali che danno origine
ad esseri che, in più forme
di ibridazione, variabili a seconda di tempi e luoghi, sono interpreti delle riflessioni, paure, speranze e immaginazione dell’uomo. Ore 1018 escluso il lunedì.
Torre Vanga
«Aeroplani nemici sono su
Trento...» è il titolo della mostra fotografica aperta fino
al 3 novembre dentro la Torre Vanga, in piazza della Portèla. Organizzata dalla So-
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LE MOSTRE
printendenza per i beni storico-artistici, librari e archivistici la mostra, a 70 anni
dal tragico bombardamento
del 2 settembre del 1943, mostra le immagini di quelle vicende belliche. L’esposizione è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18 escluso il lunedì. L’ingresso è gratuito.
Gallerie di Piedicastello.
Si intitola «Istanti: a passo di
cronaca attraverso l’archivio storico dell’Adige» la mostra allestita alle Gallerie di
Piedicastello ed aperta dal
martedì alla domenica (dalle 9 alle 18). L’esposizione
documenta attraverso decine di migliaia di negativi la

Volontariato pro ciechi. Nella
mattinata di ieri si è svolta la
Festa del volontariato in
favore delle persone con
disabilità intellettiva e
relazionale a cura
dell’associazione
Liberamente insieme per
Anffass. A partire dalle ore 15
ha avuto ampio spazio il
«Pomeriggio dell’anziano» in
cui i circoli anziani della
circoscrizione Oltrefersina
hanno organizzato diverse
iniziative per intrattenere i
«nonni» locali. La serata,
infine, è trascorsa con i balli
dell’associazione Des Etoiles.
Per l’intera durata di
«Oltrefersina insieme» è
attivo il punto ristoro (cucina
e bar): il presidente del
Comitato associazioni
Oltrefersina Massimo
D’Achille sottolinea che
anche quest’anno cibo e
bevande saranno serviti in
stoviglie biodegradabili. «La
festa che ormai organizziamo
da diciotto anni - spiega serve a dare maggior slancio
alle associazioni locali».
Nell’ambito della
manifestazione l’Aquila
Basket Trento organizza la

URGENZE
E NUMERI UTILI

Auguri anche a
Caterina
Maura

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Bolghera
Largo M. d’Oro
OSPEDALI

0461/910060

Lunedì - venerdì
Sab. e festivi
Prefestivi
Telefono
AMBULANZE
Urgenze
Prenotazioni
VISITE ESAMI-CUP

dalle 20 alle 8
dalle 8 alle 20
dalle 10 alle 20
0461/904298
118
800070080
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 0461 23 90 90

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501

SERVIZIO RADIO TAXI

Piscine Gardolo

956118

Piscina e Lido Manazzon

924248

0461/930002 - 02/4000
TRASPORTI E VIABILITA’

390785

Trenitalia

Stadio del ghiaccio

391854

Trentino Trasporti

821000

Centro Sci Fondo Viote

948032

Autostrada A22

980085

Piscine Madonna Bianca

(senza prefisso) 892021

PRESENTAZIONE PROGETTI
PER I PIANI GIOVANI
DI TRENTO 2014

Centro unico prenotazione
Ore 8/18 Lun.- ven.
848/816816
Ore 8/13 Sab.
MUNICIPIO

Martedì 24 settembre 2013 dalle 16 alle 19,

Centralino
Servizi sociali
Vigili Urbani
Canile

il "LABORATORIO DI IDEE", un momento a cui

0461/884111
0461/884477
0461/889111
0461/420090

SERVIZIO VETERINARIO

gratuiti

DAL 1971

TEMPO LIBERO

S.Chiara
0461/903111
Orari di visita:
14/15.30, 18/20
Domenica: 10/12, 14/15.30, 18/20
GUARDIA MEDICA

cronaca, le turbolenze politiche, le nuove opportunità
conoscitive e lavorative che
hanno interessato il Trentino tra il 1955 ed il 1972. La
mostra è realizzata all’interno del progetto «Trentino Italia storie pop» della Fondazione Museo storico del
Trentino.
Studio d’Arte Raffaelli, Palazzo Wolkenstein.
Dal 6 giugno al 30 settembre
(chiuso domenica) in mostra una quindicina di lavori inediti di Brendan Cass
che risaltano e confermano
lo stile del giovane artista
americano della scena newyorkese. Dal lunedì al venerdì ore 10 -13 e 16 - 19.30;
sabato ore 10 - 12.30 e 16.30
- 19.

e preventivi

AZ-DETECTIVES
Trento, V. Grazioli 100

e domani a
Maurizio
Germano

Sopralluoghi

tredicesima edizione del
«Memorial Marcello Larentis»,
il torneo di basket a ricordo
del giovane cestista della
Clarina scomparso a soli 21
anni per leucemia. Oggi a
partire dalle ore 12.30 avrà
luogo il pranzo sociale della
Cassa rurale di Trento.
Imperdibile l’appuntamento
delle ore 16 con la Pedalata in
Oltrefersina: si tratta di un
facile percorso di dieci
chilometri attraverso strade e
piste ciclabili della
circoscrizione. Seguiranno lo
spettacolo di magia comica e
la serata danzante con
l’orchestra «Falso d’autore».
Domani mattina il
bocciodromo della
circoscrizione ospiterà la
gara giovanile provinciale di
bocce. Al termine della Santa
Messa sarà il menù del
pranzo comunitario a farla da
padrone, mentre il
pomeriggio è dedicato ai
bambini ed alla gara di
bellezza per cani di razza e
non (ore 16).
Dalle ore 19 la festa si
chiuderà con tombolata,
estrazione della lotteria e
F.Sar.
musica da ballo.

Natalicchio Sebastiano Gardolo-piazza Liberta’ 11;
Pedrotti Bruna - Gardolovia Canova 21; Pomarolli
Eraldo - Gardolo-via
Soprasasso 4/2; Tebri
Paolo - largo Carducci 6;
Hermes Srl - largo
Medaglie D’Oro 9; Campo
Giuseppe Fabio - piazza
Battisti 24; Veber Katia piazza Cantore 14;
Stazione Ferroviaria piazza Dante; Sannicolo’
Gabriele - Piazza R.Sanzio,
9; Dispinzeri Federico piazza Vicenza 20; Tenuti
Vittorio - piazzale Europa
25; Turco Maria Cristina Roncafort-via Caneppele
34; Pastore Rita - via
Bolghera 65; Zini Daniela via Brennero 320; Zeni
Mattia - via Brennero 34-36;
Dr Servizi Snc - via Brescia
48; Dorigoni Giovanni - via
del Suffragio 114; Grott
Thomas - via Einaudi 2;
Pedrolli Fabrizio - via
Galilei; Comper Paolo - via
Garibaldi 5; Lazzeri Mauro
- via Giusti 41; Ghezzer
Paolo - via Gorizia 19;
Pisoni Annamaria - via
Grazioli 170; Cadrobbi
Maria Cristina - via Lunelli
22; Baratella Ivan - via
Maccani 36; Sapone
Giovanni - via Manci 11;
Dalfovo Martina - via
Marco Apuleio 28; Groff
Stefano - via Medici 48;
Bortolotti Luca - via
Milano. 44; Simioni Loris via Oriola 32; Cagol Mario via Oss Mazzurana 23;
Odorizzi Daniele - via
Perini 135; Corradini
Emanuela - via Pozzo 32;
Barone Tania - via
Pranzelores 54; Bar Al
Marinaio - Via Ragazzi del
‘99; Iuni Fiorella Rita - via
Rosmini 61; Bassani
Elisabetta - via S. Croce
84/86; Vaiz Mariagrazia via S.Pio X 21; La Rivisteria
- via S.Vigilio 23; Forgione
Gianluca - via San
Bernardino 30/1; Maestri
Aurora - viale Verona
29/31.

Via Lavisotto 125
NUMERI UTILI

0461/902777

Carabinieri
Polizia
Guardia di finanza
Vigili del fuoco
Soccorso alpino

112
113
117
115
118 e 233166

presso l'Auditorium della circoscrizione San
Giuseppe  Santa Chiara di via Perini 2, ci sarà
è invitato non solo chi abbia idee
progettuali, ma anche tutti quei gruppi o
associazioni che possono aver desiderio di
collaborare,

curiosità

di

conoscere,

possibilità di coinvolgersi. Ricordiamo che,
per

chi

presenterà

progetti,

alla

partecipazione a questo incontro vengono
attribuiti 2 punti sulla griglia di valutazione.

A3091993

MARTIGNANO
Accolto il ricorso sul progetto
bocciato dalla «paesaggistica»

sabato 21 settembre 2013

