
(non sogEgttr a rrDalrao).
La Provincia autorizza la ga-

ra d'appalto, che sarà bandita
da['apposita agenzia provin-
ciale entro 4,i5 mesi. Pertanto,
I lavori potrebbero essere afli
dati e iniziare enho I'autun-
no. L'opera (appunto in quan-
to by- pass ciclistico del Sabi
no) è tinanziata dal piano di in,
vestimenti per la viabilita
200&13. Scopo del progetto è
reaìizzare un tracciato cicloDe-
donale da Taio (partenza dallo
svincolo a nord, prima della
galleria e del ponte sul rio Val-
le) al termine della discesa del
Sabino, nei pressi deU'Acetifi

pJi",-s-__'ii;-iàIúÉ-fff
non soci di .Al Fitò.)- lscrizioni
entro venerdì rivolgendosi al
numero di telelono 0461
655967 (Ester Zanin), (9.e.)

ll divieto per le biciclette lunto la salita del Sabino

cio, da dove il tracciato rag-
giunge Sabino (Comune di
Ton) e si immette sulla vec-
chia statale attuatnente a ser-
vizio ridotto dopo l'apertura
della nuova traccia in destra
Noce.

L'opera, pafiendo da nord, è
stata divisa in tre tratti: da
Taio a Mol.laro (4.6 km e un di-
slivelìo di 57 m) il percorso

transita per shade esistenti
toccando le stazioni deua
Ttento Malé di Ta.io, Segno e
Mollaro con trafico promi-
scuo (ciclopedonaÌe, ma anche
viario di collegamento tra le
ftazioni di Taio e agicolo). Il
secondo tratto va da Mollaro
au'Acetificio (km 2,160) ed è la
parte più complessa. La pista
awà un tracciato nuovo ed

esclusivoper Ie bici per non in-
renerue (e non essere dNtur-
bato) dalle lavorazioni frutti-
cole sulla piana di Mollaro. Il
terzo tratto, Iungo 510 m, va
dall'Acetificio alla stazione
Ftm del Sabino, dove si raccor-
da con la vecchia statale 43 del-
la Valle di Non, dove il transi-
to bici è consentito. n tempo
di realizzazione previsto nel

capitolato di appaìto è di 365
giorni e I'affidamento awerrà
con procedura ristretta. Que-
sta hatta di ciclabile, con il
successivo prolungamento fi-
no alla Rocchetta a valle e ver-
so Dermulo a monte, dovreb-
be finalmente inserire la valle
di Non nella rete ciclopedona-
le del Trentino. Il by-pass cicli
stico del Sabino è atteso in val-

le e dai cicloturisti soprattut-
to stranieri che oggi, scenden-
do dalla Mendola o daììa val di
Sole, arrivati a Mollaro sono
costretti a fare dietro front fl-
no a Dermulo e Cles per im-
boccare la provinciale Destra
Anaunia passando nelìa valle
della Tresenga che allunga il
percorso di una quindicina di
chilometri.

tUE O. Un paio di richie-
ste aÌla politica per rendere
meno complicata la vita a
chi sofre di malattie croni-
che e qualche buon consiglio
di qualità della vita. Questi i
contenuti dell'affollata as-
semblea dei soci della sezio-
ne territoriale vaÌÌi di Non e
Sole dell'Almac (Associaz io-
ne per la lotta contro le ma-
lattie cardiovascolari) che si
è tenuta a T\ìenno. Ben 85 i
soci presenti sui circa cento
iscritti neÌle due valli del No-
ce, con ospiti i primari di car-
diochirureia di Trento Anse-
lo Graflieia e di medicina-di
Cles Cor-netio Bertagnolli, il
presidente della Comunità
valle di Non Sergio Menapa-
ce e il sindaco di Tuenno Pie-
ro Leonardi.

(Anche questo incontro è
un segnale di fiducia nell'as-
sociazione e uno stimolo ad
allargarne la base sociale>r,
ha detto ù delegato Pier Gior-
gio Stringari aprendo i lavo-
ri, aÌlietati dall'animazione
di Italo IÉveghi Tra le inizia-

L'assemblea
della sezione
vallidi Non
e Sole
dellAlmac Fabrizio trlanzoi aveva emana-

to un'ordinanza di chiusura
della sala polifunzionale, di
una parte degli spazi di perti-
nenza della materna e della ca-
serma dei vigili del fuoco. (l
problemi - dice il sindaco . sono
emersi dall'analisi sismica
compiuta nei mesi scorsir. Per
non interrompere le attività
della materna, i lavori di mes,
sa in sicurezza sono stati svolti

prevalentemente di sabato. Ora la ditta 1Ìainotti Gior-
gio di Ala ha di fatto ha puntellato e cinghiato lo stabi
le. Le verrà liquidato come acconto il gs% della spesa
prevista, pari a poco più di 17 mila eulo. Per la comple-
ta ristrutturazione dell'edificio bisomerà attendere
t'ok delìa Provincia, visto che Ia spesà per la messa a
norma deua parte di struttua interessata da proble-
ni di staticità è di circa un milione di eum. lu.n.)

Meno bwtro.'Àúntrr ifinlúdi cuorr
Rinrmi patente ed esmzioni i temi dellirrcontro,4lmac

ht sicureza I'dificio dei vigli
SPORultlORE. Si è conclusa la orima fase della

messa in sicurezza dell'edificio che oaDita rimessa del
Corpo dei vigili volontari e sala polifuirziona.le, vicino
aÌla materna. Erano stati rilevati dei problemi di sicu-
rezza statica della copertura. In dicembre, il sindaco

tive suì tappeto, Stringari ha
ricordato il Droblema della
semplificazione delle proce-
dure per il rinnovo patente
di guida, la durata dell'esen-
zione da ticket per patologie
croniche invalidanti e tre-
versibili e la scadenza delle
ricette per i farmaci.

Per quanto riguarda iI rin-
novo delle patenti, l'Almac
ha chiesto che I'azienza sani
taria si attivi per ingÌobare
in un'unica soluzione i tre
versamenti che occorre fare
attualmente in altrettanti
sportelli (poste, azienda sani-
taria e al tabacchino per la

marca da bollo). Altro punto
è I'esenzione dal ticket Der
patologla cronica invalidàn-
te, una certificazione che do-
vrebbe essere a temDo inde-
terminato e non soggetta a
rinnovo semestxale o giù di
Ìi, come succede oggi.

Queste due richieste, da
tempo presentate all'assesso-
re provinciale alla salute
Ugo Rossi, finora sono rima-
ste inevase, mentre più fortu-
na sembra avere la terza:
avere dal medico di famiglia
la prescrizione del farmaco
per il fabbisogno oltre gli at-
tuali 60 giorni, quindi con du-

rata semestrale o annuale.
(Questa proposta sembra

possa andare in porto, per-
ché i farmacisti sono d'accor-
do ma ci serve il si dell'azien-
dar, ha concluso Stringari.

Altro punto chiave è quel-
lo della riabilitazione per pa-
zienti cardiovascolari che
non hanno più il centro di ri
ferimento dell'ospedale San
Giovanni di Mezzolombardo.
In aggiunta ai centri di alta
specializzazione di Pergine e
Arco. che vanno bene per la
riabilitazione dopo la fase
acuta della malàttia, serve
un centro con minore sDecia-
lizzazione per Ia succéssiva
fase di recupero e inserimen-
to nelÌa socielà.

Quanto ai Drossimi imDe-
gni, ìa delegazione vaÌli 

-di

Non e di Sole dell'A.lmac or-
ganrzza un corso di ginnasti-
ca dolce da tenere a Cles (Da-
lestre scuole elementùi)
martedi e giovedi dalle 18.30
alle 19.30, in aprile e maeeio.
Costo 50 euro e nrenohAioni
allo 0a$ 450032. (g.e..)


