
Successo per
«Sportivamente insieme».
Nel pomeriggio di sabato,
mentre sul campetto aperto
delle Marnighe si esibivano i
«pulcini», in un particolare
torneo di calcio, seguiti a
ruota dai pallavolisti under
13, in piazza Argentario si
sono alternate la squadra di
Judo della «Asd Judo Team»
che opera sia a Gardolo che
a Cognola e la squadra della
«Scuola di Karatè
tradizionale Shotokan» che
opera a Cognola (palestra
del Centro di Recupero Casa
Serena).
La disciplina dello Judo è
stata brevemente illustrata
dalla responsabile
dell’Associazione Patrizia
Amico, che ha fatto notare
come gli atleti non usino
nessun attrezzo perché
l’unico attrezzo è il loro
corpo. Per la disciplina del
Karatè ha parlato
brevemente il responsabile
e istruttore Stefano Boarin,
che ha evidenziato
l’importanza di avvicinarsi a
questo sport soprattutto da
parte dei giovani in quanto
disciplina che aiuta ad

acquisire il controllo di se
stessi, del proprio corpo e
della propria mente. In
piazza era presente anche
Fabrizio Solinas del Team
Solinas Sanda che opera
nelle palestre di Cognola e
Povo per trasmettere ai
bambini le regole della
ginnastica cinese Kung Fu e
ai ragazzi il Sanda (kick
boxing cinese).
I calciatori e i pallavolisti
hanno continuato i loro
tornei nella mattina di
domenica, a partire dalle 10
sul campetto aperto delle
Marnighe. Al termine, a tutti
gli atleti, oltre alla medaglia
ricordo di partecipazione, la
Circoscrizione ha offerto il
pranzo nel tendone già
occupato in parte dalle
famiglie che avevano voluto
partecipare alla bella
«festa».
Nel primo pomeriggio c’è
stata la lunga cerimonia di
premiazione degli alunni
partecipanti alla gara di
disegno, cui si è voluto
aggiungere la premiazione e
il riconoscimento di alcuni
atleti locali meritevoli che si
sono distinti nel corso del

2008/2009. Per il ciclo delle
scuole elementari di
Cognola, Martignano, San
Vito, Casa Serena, ha vinto il
primo premio (una
mountain bike) Aurora
Stefani, classe I.B di
Cognola, che ha disegnato le
grandi ruote (rispetto
all’altezza della bambina)
della bici di mamma e papà
abbellite con fiori.
Per gli alunni che
frequentano la scuola media
dell’Argentario, ha vinto il
primo premio (una
mountain bike) Giulio Macrì,
classe II.D, che con un
originale disegno ha voluto
mostrare l’effetto del
movimento sugli atleti
impegnati nelle corse di
velocità.
Gli atleti locali che si sono
meritati i ringraziamenti e il
riconoscimento delle loro
società sportive sono:
Paola Foresti della
Polisportiva Argentario
Wolley, Davide Margoni
della Polisportiva
Argentario Wolley e il
dirigente e allenatore della
Polisportiva Calisio calcio
Roberto, detto «Bob». M.T.

Pendolari battuti dai camperVILLAZZANO
Il parcheggio snobbato
dagli automobilisti

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

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 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 8/18 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

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
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 UTILIIl santo del giorno

Sant’Ignazio Belvisotti, nato a Santhià (Vercelli) nel
1686, viene ordinato prete nel 1710. Entra in contat-
to con i Gesuiti, ma nel 1716 entra nei Cappuccini di
Chieri con l’intenzione di partire missionario. Assiduo
nell’ascolto dei penitenti e nell’assistenza ai malati.

auguri anche a
Fortunato
Silvano

e domani a
Pio
Elisabetta

Ignazio Marino

IN BREVE
OLTREFERSINA 
BIGLIETTI LOTTERIA
� Ecco i biglietti vincenti
della  lotteria «Oltrefersina
insieme…per l’Abruzzo»: 1)
numero 4043 week end
centro benessere; 2) 2151
televisore lcd con decoder; 3)
3736  volo in aereo sulla
città; 4) 4108 videocamera;
5) 1620 navigatore
satellitare; 6) 1090
fotocamera digitale; 7) 3902
buono spesa da 130 euro; 8)
2193  buono spesa da 130
euro; 9) 2512 buono spesa
da 100 euro; 10) 1109
telefono cellulare; 11) 4049
cassetta attrezzi con 41
utensili; 12) 1191 decoder
interattivo; 13) 017 buono
spesa da 50 euro; 14) 1047
buono cena per 2 persone;
15) 2594 cesto alimentare;
16) 1087 cesto alimentare;
17) 2125 zaino trekking; 18)
3298 apparecchio radio cd;
19) 164 n. 12 bottiglie di
vino; 20) 1092 set coltelli da
cucina. I premi si possono
ritirare entro il 20 ottobre
nella sede della circoscrizione
in via Clarina 2/1, previa
telefonata al 348 9320138.
ACCESSO PEDONALE
AL DOSS TRENTO 
� La soprintendenza per i
beni architettonici della
Provincia ha autorizzato il
progetto di sistemazione
dell’accesso pedonale al
Doss Trento dal piazzale
Divisioni alpine in località
Piedicastello. Il processo è
stato presentato dal servizio
parchi del Comune di Trento.
GARNIGA: SEGHERIA 
SENZA VINCOLI 
� Non riveste interesse
culturale e non verrà quindi
sottoposta a tutela la
«segheria veneziana» di
Garniga. Ad accertarlo è
stata la soprintendenza ai
beni architettonici della
Provincia di Trento su
richiesta del sindaco Andrea
Friz.

PAOLO GIACOMONI

Ufficialmente inaugurato nel
maggio dell’anno scorso, il gran-
de parcheggio a fianco della sta-
zione di Villazzano doveva es-
sere nelle intenzioni una delle
grandi aree di attestamento per
l’ingresso in città, il luogo dove
i pendolari provenienti dalla
collina est e dalla Fricca (Vigo-
lo Vattaro, Bosentino, Lavaro-
ne), avrebbero dovuto sistema-
re le proprie automobili per poi
raggiungere la città con i mez-
zi pubblici. Una zona di inter-
scambio automobile-ferrovia,
con 150 posti macchina che, in-
sieme alla ristrutturazione del
tratto ferroviario fino alla nuo-
va fermata di S.Bortolameo, è
costata complessivamente ol-
tre 15 milioni di euro. Un atte-
stamento per le automobili pe-
rò praticamente inutilizzato,
che nel tempo si è invece tra-
sformato in un grande, como-
do e soprattutto gratuito, rimes-
saggio per decine di camper.
Durante la settimana sono (per
ora), almeno una ventina i mez-
zi parcheggiati, per poi dimez-
zarsi nei week end e ricomin-
ciare il lunedì successivo con
un lento ma progressivo aumen-
to dovuto evidentemente ad
una sorta di «tam tam» tra i cam-
peristi. Beninteso, nessuna vio-
lazione del codice della strada
visto che in zona non sono pre-
visti espliciti divieti ne tanto-
meno fasce orarie per il par-
cheggio, ma solo qualche inter-
rogativo da parte dei residenti
che si chiedono come mai chi

ha la disponibilità economica
di spendere 70-80.000 euro per
un lussuoso camper superac-
cessoriato, non «investa» poi
qualche centinaia di euro per
mettere il mezzo in un apposi-
to rimessaggio, magari al coper-
to. Il parcheggio «selvaggio» dei
camper è un problema comune
su tutta la collina, già sollevato
lo scorso anno anche dai «cugi-
ni» di Povo, ma mai affrontato
adeguatamente dall’ammini-
strazione. Dischi orari o sbarre
hanno avuto il solo risultato di
causare una continua «migra-
zione» dei camperisti da un’area
all’altra, «intasando» in qualche
caso i parcheggi riservati alle
autovetture. Non è chiaramen-
te un problema di facile solu-
zione: i camper, dal 1991 sono
stati equiparati di fatto alle au-
tovetture ed eventuali divieti
«ad hoc» da parte delle ammi-
nistrazioni comunali sarebbe-
ro considerati addirittura «abu-
si di potere» e comunque ogget-
to di continui contenziosi am-
ministrativi. O si arriva quindi
ad una modifica del codice del-
la strada, (ipotesi che richiede-
rebbe tempi biblici) o si deve
fare affidamento al buonsenso
dei proprietari, oppure si deve
pensare a delle apposite aree
di sosta anche per le zone col-
linari. Nel caso specifico però,
si potrebbe pensare a delle lun-
ghe fasce orarie almeno nelle
ore notturne che possano evi-
tare le lunghe soste «settimana-
li», senza quindi penalizzare
quei pochi che usano il parcheg-
gio per gli scopi per cui era sta-
to costruito.

Villazzano. Altri 70 posti con 230 mila euro

Nuovo parcheggio al Cfp

Il Cfp di  Villazzano

Il servizio edilizia pubblica e logistica del-
la Provincia ha approvato il progetto ese-
cutivo dei lavori di realizzazione di un
nuovo parcheggio al Centro di formazio-
ne professionale di Villazzano. L’interven-
to avrà un costo di 230.000 mila euro, ver-
rà realizzato nella parte sud del centro
scolastico, un’area già di proprietà pro-
vinciale, e prevede la realizzazione di 70
posti auto, necessari dopo «i recenti am-
pliamenti realizzati dall’amministrazio-
ne provinciale sul comparto scolastico
di Villazzano e la continua richiesta di
adattare gli spazi esterni alle nuove esi-
genze funzionali del centro».
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E’ arrivata in Comune la richiesta per l’apertura di una sala giochi

in Trento – Via Ragazzi del ’99 n. 22. Il termine di conclusione

della prima fase del procedimento amministrativo è fissato in 60

giorni a partire dal 15/09/2009. Gli atti del procedimento, di cui

è responsabile sig. Luigi Fontanari, (tel. 0461� 884850), sono in

visione presso il Servizio Sportello Imprese e Cittadini, al Top

Center (piano terra), in via Brennero n. 312, aperto al pubblico

con questo orario: lunedì, martedì e mercoledì 8.30�12.30,

giovedì 8.00�18.00, venerdì 8.30�12.00. In base a quanto previsto

dall’art. 16 del regolamento comunale sul procedimento

amministrativo, gli interessati possono far pervenire osservazioni

o memorie entro 40 giorni a partire dal 15/09/2009, e, pertanto,

fino al 25/10/2009.

Richiesta apertura
di una sala giochi
in via Ragazzi del ’99 n° 22

Premiati con una bicicletta i migliori baby disegnatori 

Week-end all’insegna dello sport
COGNOLA

LE MOSTREMuseo Diocesano Tridentino.
La mostra «Dieci artisti» pre-
senta opere di Eugenio Prati,
Giovanni Segantini, Luigi Bo-
nazza, Umberto Moggioli, Tul-
lio Garbari, Iras Baldessarri,
Guido Polo, Romano Conver-
sano, Remo Wolf e Cesarina
Seppi. Fino al 30 settembre
(orario  9.30-12.30 e 14.30-18,
martedì chiuso).
Museo di scienze naturali. «Le
buone erbe»: botanici e far-
macisti alla scoperta della flo-
ra alpina. Percorso interes-
sante, che profuma di essen-
ze, olii ed erbe aromatiche e
medicinali. Dalle 10 alle 18,
chiuso i lunedì non festivi.
Palazzo Albere. Via Sanseveri-
no. «Collezione permanente
del XIX secolo». Orario: 10-18,
chiuso il lunedì.

Mart - Palazzo delle Albere. Via
R. da Sanseverino 45, Trento. 
«Maestri trentini tra ’800 e
’900». Orario: da martedì a do-
menica 10-18. Fino al 22 no-
vembre 2009.
Povo - Cosbi (Piazza Giannan-
tonio Manci, 17). «Giampaolo
Osele. Connessioni naturali».
Osele presenta lavori inediti
incentrati sul concetto di con-
nessione e di rete. Attraver-
so l’uso di materiali naturali
che si intrecciano le opere ri-
chiamano il parallelismo esi-
stente tra le connessioni tec-
nologiche, date da internet e
dall’informatica, con le con-
nessioni tra uomo e natura.
Orario: dal lunedì al venerdì

8.30-12.30 e 14-17. Fino al 23
ottobre 2009.
Studio d’Arte Raffaelli - Palaz-
zo Wolkenstein, via Marchetti. 
Philip Taaffe. Opere recenti.
Venticinque lavori che saran-
no visibili al pubblico fino al
30 settembre 2009. Orario: 10-
12.30 - 17-19.30.
Castello del Buonconsiglio. Via
Bernardo Clesio 5, Trento. 
«Egitto mai visto». Collezioni
inedite dal Museo egizio di
Torino e dal Castello del
Buonconsiglio di Trento. Ora-
rio: da martedì a domenica
10-18. Chiuso lunedì. Fino
all’11 novembre 2009.
Caffè Rosmini. Allo spazio
espositivo (via Suffragio 27)
«Volti del Mali: dall nascita al-
la vecchiaia», serie di imma-
gini fino al 31 ottobre 2009.
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