
Il santo del giorno

«Il quartiere di San Donà è
nato nel 1959, quando ben
1.600 persone presero
contemporaneamente
"possesso" della zona,
persone che si ritrovavano
presso il centro civico che ora
non c’è più e che rivorremmo
per ridare alla gente del
quartiere la possibilità di

riavere un importante punto di
aggregazione». Sono le parole
del consigliere dell’Unione per
Trento, Renato Tomasi, in
occasione della presentazione
della mostra dal titolo «30 idee
per il Centro civico di San
Donà».
L’assessore comunale ai lavori
pubblici, Italo Gilmozzi, ha

ricordato come proprio
domenica si sia conclusa la
festa del quartiere di San
Donà, «un quartiere molto vivo
a cui il nuovo centro civico
darà ancora più energia».
La mostra, che vede la
presentazione di trenta
progetti elaborati da cento
studenti del Corso e
laboratorio di architettura e di
composizione architettonica
dell’Università di Trento,
guidati dalla professoressa
Claudia Battaino, sarà
inaugurata oggi alle 17.30
presso lo Spazio
polifunzionale dell’Opera
universitaria in via Giovanni
Prati 10 e chiuderà il 19
giugno. Dalle 17 alle 19
saranno esposti trenta plastici
che, ha spiegato la
professoressa, «sono idee che
posseggono un alto connotato
di fattibilità e che quindi
possono essere fatte proprie
dal Comune».
La mostra, secondo Gilmozzi,
«potrebbe diventare itinerante
toccando anche lo stesso San
Donà dove i cittadini
avrebbero la possibilità di
confrontarsi con questi
elaborati». A.M.

Ostello da 1,5 milioni di euroALDENO
Concesso il finanziamento
provinciale per dieci anni

FARMACIE DI TURNO
Farmacia S. Bartolomeo
V.le Verona, 92 0461/913593

OSPEDALI
S.Chiara / Villa Igea 903111 
Visite: 14/15.30, 18/20
Domenica: 10/12, 14/15.30, 18/20

GUARDIA MEDICA
Lunedì - venerdì ore 20/8
Sab. e prefestivi dalle 8 alle 8
Dom. e festivi continuato
telefono 915809

AMBULANZE
Urgenze 118
Prenotazioni 800070080

VISITE ESAMI-CUP
Centro unico prenotazione
Ore 8/16 Lun.- ven. 848/816816 

MUNICIPIO
Centralino 884111
Servizi sociali 884477

Vigili Urbani 916111 
884430 - 884431

Multe 884420/1/5/6
Canile 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
Valanghe 238939

TEMPO LIBERO

Piscine Gardolo 956118
Piscina e Lido Manazzon 924248
Piscine Madonna Bianca 390785
Stadio del ghiaccio 391854
Piscina Levico Terme 700373
Centro Sci Fondo Viote 948032

SERVIZIO RADIO TAXI
0461/930002
0461/826840

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021
Trentino Trasporti 821000
Autostrada A22 980085

URGENZE
E NUMERI UTILI

auguri anche a
Ferruccio
Giustina

e domani a
Egidio
Luigi

Maria  Teresa Ruta

LE MOSTREPalazzo Albere. Via Sanse-
verino. «Collezione perma-
nente del XIX secolo». Ora-
rio: 10.00-18.00, chiuso il lu-
nedì.
Mart - Palazzo delle Albe-
re. Via R. da Sanseverino
45, Trento. «Maestri tren-
tini tra ’800 e ’900». Orario:
da martedì a domenica
10.00 -18.00. Fino al 22 no-
vembre 2009.
Torre Vanga. «Quadri a fio-
ri e frutti. Dipinti di natura
morta in Castel Thun e nei
musei trentini». Orario: dal-
le ore 10.00 alle 12.00 e dal-
le 13.00 alle 18.00. Fino al
12 luglio (lunedì chiuso).
Museo diocesano tridenti-
no e Torre Mirana a Palaz-
zo Thun. «L’uomo del Con-
cilio. Il cardinale Giovanni

Morone tra Roma e Trento
nell’età di Michelangelo».
Orario: 9.30-12.30 e 14.30-
18.00 (chiuso il martedì).
Fino al 26 luglio 2009.
Maso Cantanghel (Forte di
Civezzano). «Vedere con
mano. La percezione della
scultura tra tatto e visione»,
sculture di Gianfranco Del-
la Rossa. Percorsi al buio a
cura dell’Unione italiana
ciechi. Fino al 31 agosto.
Arte Boccanera Contem-
poranea. Via Milano
128/130, Trento. «Juan Car-
los Ceci / Lost Ways. Mo-
stra personale di Juan Car-
los Ceci. A cura di Luigi Me-
neghelli. Orario: da marte-

dì a sabato ore 11.00-
13.00/16.00-19.00. Domeni-
ca, lunedì e festivi su ap-
puntamento. Fino al 17 giu-
gno 2009.
Castello del Buonconsi-
glio. Via Bernardo Clesio
5, Trento. «Egitto mai vi-
sto». Collezioni inedite dal
Museo egizio di Torino e
dal Castello del Buonconsi-
glio di Trento. Orario: da
martedì a domenica 10.00-
18.00. Chiuso lunedì. Fino
all’11 novembre 2009.
Museo degli usi e costumi
di S. Michele all’Adige. 
«Menadàs, zattieri, barca-
ri». La vicenda storica del
commercio fluviale sull’Adi-
ge. Orario: 9.00-12.30 e
14.30-18.00 (chiuso il lune-
dì). Fino al 5 luglio 2009.

IN BREVE

MELETO A GARDOLO
� Il Servizio bacini montani
della Provincia di  Trento ha
determinato di concedere ad
un privato cittadino che ha
fatto richiesta il reimpianto
di un meleto a Gardolo, sulla
sponda sinistra del fiume
Adige. Il frutteto dovrà essere
pronto entro la fine
dell’anno.
CARCERE A SPINI
� Il Progetto speciale grandi
opere civili della Provincia ha
previsto una spesa di
150mila euro per il sub
appalto dei lavori di opere da
fabbro presso il nuovo
carcere in costruzione a Spini
di Gardolo.
RONCAFORT
� Approvati il certificato di
collaudo e la liquidazione
finale dei lavori per la
realizzazione della stazione
ferroviaria di  Trento
Roncafort, scalo pubblico FS
e del nuovo binario di
accesso all’intermodale del
nuovo scalo merci di
Roncafort. I lavori hanno
subito  una maggiore spesa
da 63mila euro.
CRM A MEANO
� Il 3 ottobre 2003 era
stato finanziato un intervento
per la realizzazione di un
Centro Raccolta Materiali
nella Circoscrizione di Meano
per l’importo di 258mila
euro, su iniziativa della
Trentino Servizi Spa. Il 6
luglio 2004 è stato concesso
il contributo per la
realizzazione ammontante ad
a 103mila euro in conto
capitale e ad 14mila in rate
annuali. Ma la fusione per
incorporazione di Dolomiti
Energia in  Trentino Servizi
ha costretto gli uffici
provinciali a modificare la
determinazione intendendo
quale beneficiario del
contributo la Società
Dolomiti Energia.

Il progetto per la realizzazione
del nuovo ostello della gioventù
di Aldeno piace alla Provincia,
che con una determinazione del
dirigente del Servizio turismo ha
concesso un cospicuo finanzia-
mento pari a 1 milione e 501mi-
la 832 euro. Si tratta dell’85% del-
la spesa totale, stimata su una ci-
fra di 1 milione e 715mila e 852
euro. I soldi saranno versati per
i prossimi dieci anni al Comune
di Aldeno in rate da 171mila e 598
euro all’anno. La previsione è che
la nuova struttura sia pronta en-
tro il 31 dicembre del 2011, data
fissata nel provvedimento pro-
vinciale come termine «entro il
quale l’iniziativa deve essere ul-
timata».
Il finanziamento è previsto da
una legge provinciale del 1988
che permette alla Provincia di
concedere «agevolazioni per la
costruzione, l’acquisto, l’amplia-
mento e la ristrutturazione di im-
mobili da adibire ad ostelli della

gioventù compresi impianti, at-
trezzature e arredamenti». In for-
za di questa legge il Comune di
Aldeno ha chiesto di poter acce-
dere al contributo e il 15 settem-
bre dello scorso anno ha presen-
tato formale richiesta. I soldi del-
la Provincia, che saranno eroga-
to da Cassa del Trentino Spa, ser-
viranno per l’acquisto di due im-
mobili di proprietà privata che
devono essere ristrutturati e per
la ristrutturazione con relativo
ampliamento dell’edificio ex Acli,
che è di proprietà del Comune di
Aldeno. Il contributo provincia-
le viene però concesso solo nel
caso in cui - si legge nella deter-
mina - che i lavori partano entro
un anno e che vengano rispetta-
ti i vincoli e le prescrizioni poste
dalla Commissione tecnica per il
turismo che sul progetto si era
espressa lo scorso ottobre. L’or-
gano di controllo ha posto due
questioni che andranno affron-
tate per ottenere il finanziamen-

to: «sostituire il centro benesse-
re con altri spazi comuni più con-
soni alla tipologia dell’ostello» e
«prevedere almeno un’altra stan-
za attrezzata per disabili, oltre a
quella prevista al terzo piano».
Quella legata alla realizzazione
dell’ostello della gioventù di Al-
deno è una questione che è sta-
ta anche la centro di polemiche
nel corso della recente campa-
gna elettorale conclusasi con la
riconferma di Emiliano Beozzo
sulla poltrona di sindaco. La Le-
ga Nord, per voce del giovane
candidato Mirko Bisesti, aveva
fatto sapere che quelli per l’ostel-
lo erano «soldi buttati» e che «già
l’ostello di Trento non vive per-
ché prende 200mila euro all’an-
no dal Comune per ospitare im-
migrati e extracomunitari. Noi ad
Aldeno crediamo che verrebbe
visto come una sorta di discari-
ca dell’ostello di Trento da cui
verrebbero le persone che vedia-
mo tutti i giorni in piazza Dante».

Gli elaborati da oggi in mostra all’Opera universitaria

Trenta progetti per il Centro civico
SAN DONÀ

DAL 1971 INVESTIGAZIONI PRIVATE
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
DIPENDENTI SLEALI - TUTELA CREDITI

PERIZIE CALLIGRAFICHE
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Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Giorno di chiusura
domenica e
sabato a mezzogiorno
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Luglio – settembre 2009

Quattro volontari alle Politiche Giovanili del Comune di Trento.

� "Giovani creativi per comunicare la città ai giovani: sito e newsletter
trentogiovani.it e documentazione", 2 posti per giovani, di cui 1
italiano 18 � 21 anni e 1 giovane straniero 18 � 28 anni residente in
provincia di Trento da almeno due anni

� Bambini cittadini di oggi: animazione estiva e comunicazione con le
Politiche giovanili del Comune di Trento" � 2 posti per giovani italiani
18 � 21 anni

Con un riconoscimento di 433,80 euro mensili

Scadenza bando 24 giugno 2009 ore 14.00

Info: www.trentogiovani.it
Politiche Giovanili Via Roma 60, Trento 
Tel. 0461 235062 – 0461 884240, evs@comune.trento.it

“X 2 MESI”
Progetti di Servizio civile provinciale

Ravina. La sorella ha letto una lettera che il giovane le aveva scritto in occasione del suo compleanno
«Patrik sempre con noi», l’addio commosso nel giorno dei funerali
Una folla commossa ha salutato
ieri pomeriggio Patrik Piffer, il
giovane di nemmeno ventun
anni che ha perso la vita giovedì
sera in un tragico incidente
stradale in sella alla sua moto
Husqvarna mentre rientrava a
casa dopo una giornata di
lavoro. La piccola chiesa di
Ravina era strapiena e fuori, sul
sagrato, oltre duecento persone
hanno partecipato in silenzio
alla cerimonia funebre. C’erano

tutti i colleghi di lavoro della
ditta Giacca, anche quelli che
ormai non lavorano più lì ma
ricordano il carattere solare di
Patrik in modo vivido. Poi gli
amici e perfino i vecchi
proprietari del furgone che
Patrick aveva acquistato di
seconda mano. In chiesa,
assieme alla mamma e al papà
di Patrick c’era la sorella, che ha
letto una lettera che il fratello le
aveva scritto in occasione del

suo ultimo compleanno.
Mentre il parroco, don
Antonio Brugnara ha
ripreso nella sua omelia
la frase che gli amici del
giovane hanno scritto
sul luogo dell’incidente:
«Patrik sempre con
noi». «Perché questo
desiderio si realizzi
appieno - ha detto il
sacerdote - c’è bisogno
dell’aiuto del Signore».

A conclusione della messa gli
amici di Patrick hanno portato a
spalla il feretro del loro amico.

Nel territorio di Ingenbohl nel cantone di Schwyz in
Svizzera, santa Maria Teresa (Anna Maria Caterina)
Scherer, vergine, che per prima resse le Suore della Ca-
rità della Santa Croce.

l'Adige26 martedì 16 giugno 2009 Grande Trento


