
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Dall’Armi
P.zza Duomo, 10 0461/236139

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 UTILI

Chi abita in zona dice di aver
già mandato lettere su lettere
in Comune e pare che i vigili
urbani abbiano già fatto
qualche visita (con tanto di
multe) al locale. Sembra che
nonostante questo, però, i
problemi di rumori notturni al
«Mas dela Fam» di Ravina non
siano del tutto superati.

Tanto che il consigliere
comunale Claudio Cia (Lista
Morandini) ha preparato
un’interrogazione per sapere
se l’esercizio pubblico è
regolarmente insonorizzato e
se rispetta i limiti di orari di
esercizio notturno. Secondo
Cia le serate organizzate nel
locale si concluderebbero

«ben oltre le concessioni che
prevedono l’esercizio
dell’attività fino alle ore 2», e
con «l’impiego di musica
assordante» che
disturberebbe le notti di chi
abita in zona.
Per Cia «sarebbe tempo di
approfondire un aspetto di
non secondario rilievo,
ovvero l’effettiva presenza di
un’idonea insonorizzazione
del locale, come verifica
opportuna e necessaria
anche al fine di tutelare chi
abita in zona». 
«Noi - spiega il titolare Luca
Boscheri (nella foto) -
abbiamo le autorizzazioni fino
alle 2, poi portiamo la musica
all’interno. Una sera i vigili
hanno sentito la musica a 20
metri di distanza e ci hanno
dato la multa. Tutto qui.
L’anno scorso avevo fatto fare
una perizia fonometrica ed è
tutto a posto. Anzi, stiamo
lavorando con una potenza
cinque volte inferiore al
livello consentito».
«La verità - dice Boscheri - è
che ogni volta che si fa
qualcosa di nuovo in città la
gente si lamenta: prendo nota
ma non so cosa farci».

Ragazzi a caccia di cartacceCOGNOLA
In sette volontari hanno ripulito
l’area del centro civico Marnighe

Il santo del giorno
San Bruno, sacerdote, che, dopo avere insegnato la
teologia in Francia, desideroso di condurre vita solita-
ria, fondò con pochi discepoli nella deserta valle di
Chartroux un Ordine, in cui la solitudine eremitica si
combinasse con una minima forma di vita comunitaria.

auguri anche a
Alberta
Renato

e domani a
Augusto
Giulia

Bruno Conti

Si sono presentati in sette, ar-
mati di ramazze, guanti e sac-
chi per la spazzatura. In un po-
meriggio di lavoro hanno ri-
pulito il piazzale delle Marni-
ghe, compresi garage e spazio
verde retrostante, guadagnan-
dosi una gradita merenda al
centro anziani. E pure un «buo-
no» per una partita a biliardo.
A chi predica tanto che i gio-
vani non hanno voglia di im-
pegnarsi e che rifiutano ogni
sollecitazione dall’alto, alcu-
ni ragazzi di Cognola hanno
risposto con fatti concreti.
Succede che qualche giorno
fa il presidente della circoscri-
zione dell’Argentario Arman-
do Stefani, vedendo un grup-
petto di adolescenti staziona-
re all’apparenza senza obiet-
tivi attorno al nuovo centro
civico li avvicina e lancia loro
una sfida: aiutarlo a raccoglie-
re cartacce, ripulire marmi e
pavimenti, spazzare foglie e

detriti accumulatisi nel tem-
po.
I ragazzi accettano, spargono
la voce e nel pomeriggio di ve-
nerdì 25 settembre (guarda ca-
so in occasione dei tre giorni
dell’iniziativa «Puliamo il mon-
do» di Legambiente) arrivano
in sette. Tutti pronti a dare il
loro piccolo contributo prati-
co, ma soprattutto a fornire
un grande esempio, ai loro
coetanei e al mondo degli
adulti.
«Abbiamo trovato di tutto -
racconta Stefani - andando an-
che in quei luoghi dove soli-
tamente gli uomini del servi-
zio pubblico non arrivano».
Cartacce, pezzi di nylon, lat-
tine e bottiglie di plastica so-
no finite nei sacchi e poi al
centro di raccolta materiali.
Poi, avuta in prestito la puli-
trice a motore dalla Famiglia
Cooperativa si è pulito il pa-
vimento della parte a monte

del centro civico. Per ringra-
ziarli il presidente ha offerto
loro una merenda preparata
al centro anziani di Cognola.
Un luogo in cui i giovanotti
non erano mai stati ma che,
nel giro di appena qualche mi-
nuto, hanno sentito come lo-
ro. 
«Dopo cinque minuti - ricorda
con soddisfazione il presiden-
te - erano lì a giocare a carte
con i frequentatori del circo-
lo. Direi che è stata un’espe-
rienza entusiasmante e che
andrà sicuramente ripetuta».
Da parte dei ragazzi è arriva-
ta la richiesta di posizionare
cestini per le carte e per i moz-
ziconi di sigaretta nonché la
proposta di rivedersi a breve
per programmare attività di
animazione giovanile. Se il
buon giorno si vede dal mat-
tino potrebbe essere l’inizio
di una fruttuosa collaborazio-
ne tra circoscrizione e giovani.

LE MOSTREPalazzo Trentini. Via Manci, 27. 
«Othmar Winkler. Storie
delle genti trentine». Ora-
rio: dal lunedì al sabato
10-18. Chiuso domenica
e festivi. Fino al 29 otto-
bre.
Museo di scienze naturali. Via
Calepina, 14,.  «Attrazione
Terra. Campo magnetico,
terremoti». Orario: dal
martedì alla domenica 10-
18. Chiuso i lunedì non fe-
stivi. Chiuso il 25 dicem-
bre e 1 gennaio. Fino al 10
gennaio 2010.
Palazzo Albere. Via Sanseveri-
no. «Collezione permanen-
te 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 marte-
dì a domenica 10-18. Fino
al 22 novembre 2009.
Povo - Cosbi (Piazza Giannan-
tonio Manci, 17). «Giampao-
lo Osele. Connessioni na-
turali». Osele presenta la-
vori inediti incentrati sul
concetto di connessione
e di rete. Attraverso l’uso
di materiali naturali che
si intrecciano le opere ri-
chiamano il parallelismo
esistente tra le connes-
sioni tecnologiche, date
da internet e dall’infor-
matica, con le connessio-
ni tra uomo e natura. Ora-
rio: dal lunedì al venerdì
8.30-12.30 e 14-17. Fino al

23 ottobre 2009.
Palazzo Roccabruna. Via SS. Tri-
nità, 24 «Cent’anni di Tren-
to-Malé». Orario: da mar-
tedì a venerdì 9-12 e 15-
18. Sabato e domenica 10-
18. Fino all’11 ottobre.
Castello del Buonconsiglio. Via
Bernardo Clesio 5, Trento. 
«Egitto mai visto». Colle-
zioni inedite dal Museo
egizio di Torino e dal Ca-
stello del Buonconsiglio
di Trento. Orario: da mar-
tedì a domenica 10-18.
Chiuso lunedì. Fino all’11
novembre 2009.
Caffè Rosmini. Allo spazio
espositivo (via Suffragio
27) «Volti del Mali: dalla
nascita alla vecchiaia»,
serie di immagini fino al
31 ottobre 2009.

IN BREVE
MATTARELLO, SERATA
SUL PORTA A PORTA
� Nel mese di novembre
partirà nella circoscrizione di
Mattarello il sistema della
raccolta differenziata «porta
a porta» dei rifiuti. In vista
del via libera al progetto,
questa sera la sala
polivalente del Centro civico
di Mattarello ospita la prima
serata informativa. Inizio Alle
20.30: i cittadini potranno
intervenire per richiedere
tutti i chiarimenti utili.
VOLONTARI
PER MANDACARÙ
� Mandacarù (società
cooperativa sociale per un
commercio equo e solidale)
ricerca volontari per il
confezionamento di pacchi
dono ed attività di supporto
presso il magazzino di Spini
di Gardolo. Le persone
interessate possono rivolgersi
al magazzino  Mandacarù,
tel. 0461-994436; email
magazzino@mandacaru.it o
presso la sede Mandacarù -
tel. 0461-232791; email
sede@mandacaru.it.
CORSO VOLONTARI
PER AIUTO AI DISABILI
� La cooperativa sociale La
Rete presenta la
ventiduesima edizione del
corso formativo per volontari
e persone interessate dal
titolo «Con e per la persona
disabile e la sua famiglia»,
con una serata aperta a tutti:
a chi il corso lo vuole fare, a
chi l’ha già fatto, a tutti
coloro che hanno il desiderio
di riflettere. L’iniziativa si
tiene questa sera alle 20.30
alla sala «Claudio Demattè»
del teatro di Ravina (via
Belvedere 4).
DOMANI CONSIGLIO
DI VILLAZZANO
� Il consiglio di Villazzano è
convocato per domani sera
alle 20.30. All’esame, la
mozione di sfiducia al
presidente.

Il consigliere comunale Cia chiede controlli dei vigili urbani

«Mas dela fam, musica troppo alta»
RAVINA

Cognola. Servizio continuato per il supermercato di piazza Argentario

Coop, per i clienti c’è l’orario «lungo»

La coop di Cognola

DAL 1971 INVESTIGAZIONI PRIVATE
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
DIPENDENTI SLEALI - TUTELA CREDITI
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Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Menù a prezzi ridotti per i bambini per rilanciare i consumi delle

famiglie nei ristoranti e nelle pizzerie cittadine. È questo

l’obiettivo di “Happy Family a Trento”, un’iniziativa promossa dal

Comune in accordo con l’Asat, l’Associazione ristoratori del

Trentino dell’Unione commercio, turismo e attività di servizio e la

Fiepet. Fino al 30 novembre vari ristoranti e pizzerie della città

inseriranno nel proprio menù una sezione, a prezzi ridotti,

dedicata ai bambini sotto i 12 anni. Ogni giovedì, inoltre, i piccoli

ospiti potranno consumare gratuitamente le proposte inserite in

questa sezione (escluse le bevande), nel rapporto di un bambino

per ogni adulto. Gli esercizi saranno riconoscibili grazie ad una

locandina con il logo dell’iniziativa affisso all’esterno.

“HAPPY FAMILY –
AL RISTORANTE ……IN FAMIGLIA”
Fino al 30 novembre menù scontati per i
bimbi in vari locali cittadini

A Cognola c’è un unico
negozio di alimentari, unico
ma bello, spazioso ed
efficiente. È  la Famiglia
cooperativa di piazza
Argentario.  
Al suo interno, accanto ai
tradizionali reparti di generi
alimentari, ortofrutta e
surgelati, ci sono i reparti
«pane, pizza e dolci» con in
più la pasticceria fresca, il
reparto gastronomia con
ampia scelta di salumi e
formaggi trentini, la cantina

con etichette regionali e
nazionali, la macelleria con
un ricco assortimento di
carne e pollame a marchio
Coop e i piatti pronti
preparati sul posto giorno
per giorno. 
Per chi non ha fretta, c’è
anche un piccolo servizio di
bar caffetteria e la
macchina per lo sviluppo
foto. Per i clienti attenti alla
sensibilità ambientale, la
Coop fornisce il detersivo
ecologico sfuso, i pannolini

lavabili e le borse
riutilizzabili in juta.
Recentemente la Coop ha
deciso di ampliare il proprio
«servizio» a disposizione dei
clienti con l’orario
continuato nei giorni dal
lunedì al venerdì, dalle 8 del
mattino fino alle 19 della
sera, il sabato dalle 8 alle
13. 
Alla domenica e nelle
giornate festive, invece, il
supermercato di Cognola
resta chiuso. M.T.

Grande Trentol'Adige 29martedì 6 ottobre 2009


