
«Alla Rsa nulla da festeggiare»SAN BARTOLOMEO
Cento firme: no all’inaugurazione
Via il rappresentante degli ospiti

FARMACIE DI TURNO
Farmacia S. Bartolomeo
Viale Verona, 92 0461/913593
Al mattino tutte aperte. Nel pomeriggio
aperte: Grandi, Dall’Armi, Ravina,
Povo, Piedicastello, Comunale S. Pio
X, Santoni, Bolghera, Sopramonte,
Gardolo via Pola e Gardolo via
Sopressasso.

CARBURANTI
AGIP - Loc. Lamar
ESSO - Viale Verona
IP - Via Petrarca
Q8 - Loc. Sopramonte

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

URGENZE
E NUMERI UTILIIl santo del giorno

Santi Nicola Tavelic, Deodato Aribert, Stefano da
Cuneo e Pietro da Narbonne, sacerdoti e martiri, che
furono arsi nel fuoco per aver predicato nella pubblica
piazza la religione cristiana davanti ai Saraceni, profes-
sando con fermezza Cristo Figlio di Dio.

auguri anche a
Clementino
Rufo

e domani a
Alberto
Raffaele

Nicola Rizzoli

LE MOSTREGalleria Civica. Civica 1989 -
2009: è il titolo delle tante ini-
ziative organizzate in città
per festeggiare i vent’anni
dell’ente culturale. Alla sede
di via Cavour l’orario del-
l’esposizione è dalle 10 alle
17 (chiuso il lunedì), al Ca-
stello del Buonconsiglio in-
vece dalle 10 alle 18.
Museo di scienze naturali. Via
Calepina, 14.  «Attrazione Ter-
ra. Campo magnetico, terre-
moti». Orario: dal martedì al-
la domenica 10-18. Chiuso i
lunedì non festivi. Chiuso il
25 dicembre e 1 gennaio. Fi-
no al 10 gennaio 2010.
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
domenica 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
connessione e di rete. 
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. Fino al 10 gennaio
2010. Chiuso i lunedì non fe-

stivi, dall’8 novembre al 10
gennaio cambia l’orario: 9.30
- 17.
Museo Caproni. «Search & Re-
scue» è una mostra interatti-
va dedicata ai 50 anni del Nu-
cleo elicotteri. L’esposizione
abbina parti puramente
espositive ad installazioni
tecnologiche interattive e
multimediali, grazie alle qua-
li i visitatori possono appro-
fondire il fascino dei velivoli
ad ala rotante. Fino al 14 mar-
zo.
Cantine di Torre Mirana. Fino
al 26 novembre vengono
ospitate le opere del «Grup-
po Trento», composto da al-
lievi dei corsi di storia del-
l’arte e di pittura dell’Univer-
sità popolare e dell’Universi-
tà della terza età.

Clima pesante alla Casa di ripo-
so di San Bartolomeo. Dopo
l’animata assemblea della scor-
sa settimana in cui i parenti de-
gli ospiti hanno espresso tutte
le loro preoccupazioni, da un
paio di giorni è comparsa sulla
bacheca della Rsa una lettera
aperta al presidente Massimi-
liano Colombo in cui si chiede
di rinviare la festa di inaugura-
zione della struttura. «Credo
che sia opportuno dato lo sta-
to di grande delusione morale
e la forte preoccupazione per i
problemi economici e ammini-
strativi» si legge nella lettera-
appello. Una paginetta che è sta-
ta sottoscritta in un paio di gior-
ni da un centinaio di persone.
A scriverla è stato il responsa-
bile degli ospiti della Rsa, Re-
nato Andreatta. Anzi, meglio di-
re l’ex rappresentante perché
Andreatta contestualmente ha
deciso di rassegnare le dimis-
sioni. Decisione maturata pro-
prio in seguito a quanto succes-
so nell’ultima assemblea, quan-
do su richiesta degli ammini-
stratori, presidente e direttore,
i parenti avevano concesso lo-
ro la parola. Una scelta che An-
dreatta non aveva condiviso,
considerandola come una sor-
ta di atto di sfiducia nei suoi
confronti. Quindi la decisione
di lasciare l’incarico, che in ogni
caso era in scadenza a fine an-
no.
In questo momento dunque i fa-
miliari si ritrovano senza rap-
presentante, proprio alla vigi-
lia di importanti decisioni. Con
il bilancio preventivo dell’anno
prossimo dovrebbe arrivare in-

fatti anche la decisione di au-
mentare le rette. Attualmente
ogni ospite della Civica casa di
riposo, che comprende la Rsa
Angeli Custodi di via della Col-
lina, quella di Gabbiolo, quella
di Gardolo e San Bartolomeo,
paga 41 euro al giorno. L’aumen-
to ipotizzato è di un paio di eu-
ro, pari al 5%. Sono almeno 750
euro all’anno. A causare lo scat-
to saranno soprattutto gli au-
mentati costi di gestione legati
proprio all’ingresso nella nuo-
va Rsa a Trento Sud. Gli spazi
sono molto grandi e questo si
traduce ovviamente in maggio-
ri consumi energetici per scal-
dare o raffreddare gli ambien-
ti, stimati in circa 270 mila eu-
ro all’anno. C’è poi, secondo i
parenti, un problema di caren-
za di personale, amplificata pro-
prio dalle dimensioni della
struttura. Pare che nelle prime
settimane siano aumentate in
modo preoccupante le cadute
degli anziani, che non possono
a quanto pare essere seguiti co-
me si dovrebbe.
Altro problema è quello dei col-
legamenti tra Rsa e città. Non
essendoci una fermata a porta-
ta da qualche settimana è sta-
to attivato un bus navetta che
effettua sei corse al giorno di
andata e ritorno facendo la spo-
la con la chiesa del Sacro Cuo-
re, dove passa il servizio di au-
tobus urbano. Il Comune si è ac-
collato le spese fino alla fine del-
l’anno stanziando 12.728 euro
e le corse sono gratuite. Posso-
no beneficiarne però solo i pa-
renti. Alle badanti è stato detto
di no.

Gardolo. Stasera l’orchestra junior del Diapason

Via ad «Annota le note»
Grande attesa oggi a Gardolo per il primo con-
certo nella Chiesa della visitazione (nella foto),
con la rassegna «Annota le note», messa in cam-
po dalla commissione cultura guidata da Lu-
ciano Casotti. L’obiettivo è di riportare la mu-
sica al centro della vita gardolese. Il sobbor-
go vanta infatti una lunga tradizione musica-
le, nella quale si distinse il maestro Savino Gia-
comoni, fondatore della locale Banda. Grazie

all’aiuto di don Marco Saiani (da poco alla guida nella par-
rocchia di Gardolo) ritorna così una serie suggestiva di con-
certi serali, legati alla figura di Giacomoni. Stasera alle 21 pri-
mo appuntamento (dedicato alla figura di Santa Cecilia) con
l’orchestra junior della Scuola musicale Il Diapason. Altri ap-
puntamenti in Chiesa sabato 21 novembre, il 6 e il 18 dicembre.
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Questa mattina il mercato contadino sarà aperto nel

listone centrale di piazza Dante, sempre con orario

7.30 – 13. Nelle oltre trenta bancarelle si può trovare

frutta e verdura di stagione, prodotti trasformati e

produzioni zootecniche. Il tutto consegnato

utilizzando i sacchetti in mater–bi utili per

differenziare i rifiuti organici. 

Oggi
mercato contadino
in piazza Dante

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
AZ-DETECTIVES

�

CITTÀ

Franzoi Ruggero - via
S.Pietro, 8; Panciera
Wilma - corso 3
Novembre 78; Miorelli
Michele - corso
Buonarroti 26/1; Laghi
Franco - Gardolo - Melta
civ. 49; Natalicchio
Sebastiano - Gardolo -
piazza Liberta’ 11;
Carfora Roger - Gardolo -
via Soprasasso 4/2;
Rigotti Carlo - largo
Medaglie D’Oro 9;
Menestrina Sara - largo
Nazario Sauro 10;
Stazione Ferroviaria -
piazza Dante; Negri Sara
- piazza delle Erbe 3;
Moser Danilo - piazza
Fiera; Turco Maria
Cristina - Roncafort - via
Caneppele 34; Chiogna
Riccardo - via Brescia 48;
Pedrotti Bruna - via
Canova 21; Preti Manuel
- via Degasperi 33;
Ravanelli Alessio - via
del Suffragio 114; Vettori
Renato - via Ghiaie 18/4;
Lazzeri Mauro - via
Giusti 41; Ianeselli Rosa -
via Gorizia 15; Pisoni
Annamaria - via Grazioli
170; Pasquali Patrizio -
via Grazioli 52; Taverna
Livio - via Marco Apuleio
28; Tenuti Vittorio - via
Menguzzato 87/3; Pisoni
Laura - via Oberziner 1;
Cagol Mario - via Oss
Mazzurana 23; Barone
Tania - via Pranzelores
54; Dellantonio Cristina -
via Prepositura 66;
Sannicolo’ Gabriele - via
S. Martino 92;
Franceschi P. & C Snc -
via S.Pio X 21; La
Rivisteria - via S.Vigilio
23; Mosna Anna Maria -
via Saluga 2; Grandi
Alessandra - via San
Bernardino 30/1; Tomasi
Stefano - via Solteri 61/2;
Zampa Luciano - via V.
Veneto 116; Lucin
Alessandro - via Verdi 38;
Fonsatti Alessandro -
viale dei Tigli 3; Tambosi
Emanuela - viale Verona
29/31; 

Ecco le edicole
aperte domani

A San Bartolomeo struttura moderna ma spazi eccessivi per controllo e contenimento dei costi

A chiamata pedonale, in via S.Vito, col nuovo marciapiede

Arriva il semaforo atteso da una vita
COGNOLA

I lavori in corso in via S.Vito

MARIA TOMASI

A Cognola, via San Vito è una
via particolare e alquanto
anomala, nel senso che tutti
gli insediamenti abitativi
sono nati e cresciuti  a valle
della via mentre a monte
c’èra, e c’è,  l’importante
complesso della chiesa-
cimitero-oratorio e, dal 2004,
l’edificio del Centro civico
circoscrizionale che, nel
cerchio di piazza Argentario,
ospita supermercato,
farmacia, rivendita di
giornali e tabacchi, sportello
bancario, Circolo anziani,
locali adibiti a spazio per i
giovani, biblioteca,
parrucchiera, fermata
dell’autobus della linea 10
Cognola-Zell-Martignano.  
Per i pedoni che da via San
Vito vogliono recarsi in
chiesa o al Centro servizi c’è,
da sempre, la possibilità di
utilizzare una breve stradina
comunale che porta al
sagrato della chiesa. Però,  il
grande problema dei
residenti è sempre stato

l’attraversamento della
trafficatissima via che lo
stesso Comune ha
classificato fra le più
pericolose della città. Le
domande inviate al Comune
dai residenti a cadenze
regolari per ottenere
l’installazione di un
semaforo che permetta
l’attraversamento in
sicurezza della via sono
cominciate oltre venti anni
fa. Così il precedente

consiglio circoscrizionale ha
esultato quando, nel marzo
scorso, dagli uffici tecnici del
Comune arrivò il progetto
approvato sia per la posa del
sospirato semaforo sia per la
costruzione del marciapiede
a monte.  Infatti, oltre alla
posa del semaforo, il
progetto prevede il riassetto
globale della viabilità sul lato
a monte di via S. Vito con la
costruzione di un nuovo
marciapiede che
dall’oratorio porta i pedoni
fino alla fermata dell’autobus
della linea 9. Un lavoro che
darà prestigio all’ingresso
del paese.  «Usciamo da un
incubo durato oltre venti
anni - commentano i
residenti che arrivano alla
spicciolata per vedere e
convincersi della realtà -. Si
pensi solo ai tanti piccoli e
grandi incidenti che ci sono
stati su questo tratto di
strada». I lavori per il
marciapiede sono quasi
ultimati, il semaforo entrerà
in funzione la prossima
settimana e sarà solo a
chiamata pedonale. 

Grande Trentol'Adige 29sabato 14 novembre 2009


