
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Bolghera
L.go M. d’Oro, 8 0461/910060
Al mattino tutte aperte. Nel pomeriggio
aperte: Ai Solteri, Alla Madonna,
Roncafort, Madonna Bianca, S. Donà,
Gardolo via Soprassasso, Santoni, S.
Chiara, Sopramonte, Villazzano,
Gardolo via Pola.

CARBURANTI
AGIP - Viale Verona, 210
AGIP - Via del Ponte, 29 - Ravina
AGIP - Cadine
TOTAL - Via Brennero - Centochiavi

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 UTILI

Un nido all’InterportoTRENTO NORD
L’obiettivo è arrivare a 50 bambini
Con un approccio plurilinguistico

Il santo del giorno
Santi Dario, Zosimo, Paolo e Secondo sono com-
memorati nel Martirologio Romano il 19 dicembre.
Questi nomi provengono dal Geronimiano, dove, però,
come notano i Bollandisti nel Commento ’non parum
complicati sunt’, e al posto di Dario si legge Daria.

auguri anche a
Fausta
Gregorio

e domani a
Abramo
Domenico

Dario Fo

LE MOSTREMart - Palazzo delle Albere. In
mostra il percorso artistico
di uno dei maggiori pittori
trentini tra Ottocento e No-
vecento. Tra le molte novità
anche quattro tele inedite
dell’autore scoperte dal Mart
nel 2009 e un carteggio ine-
dito con la famiglia Bossi Fe-
drigotti. Fino al 25 aprile
2010, da martedì a domeni-
ca dalle 10 alle 18. Costo: bi-
glietto intero 6 euro, ridotto
4.
Galleria 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.
Povo - Cosbi (Piazza Giannan-
tonio Manci, 17). «Giampaolo
Osele. Connessioni natura-
li». Osele presenta lavori ine-
diti incentrati sul concetto
di connessione e di rete.
Castello del Buonconsiglio. Via

Bernardo Clesio 5, Trento. 
«Egitto mai visto». Collezio-
ni inedite dal Museo egizio
di Torino e dal Castello del
Buonconsiglio di Trento.
Orario: da martedì a dome-
nica 10-18. Fino al 10 genna-
io 2010. Chiuso i lunedì non
festivi, dall’8 novembre al 10
gennaio cambia l’orario: 9.30
- 17.
Museo Caproni. «Search & Re-
scue» è una mostra interat-
tiva dedicata ai 50 anni del
Nucleo elicotteri. L’esposi-
zione abbina parti puramen-
te espositive ad installazio-
ni tecnologiche interattive e
multimediali, grazie alle qua-
li i visitatori possono appro-
fondire il fascino dei velivo-
li ad ala rotante. Fino al 14
marzo.

CITTÀ

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; Degasperi Micaela -
largo Porta Nuova 1;
Schirripa Valeria - piazza
Battisti 24; Veber Katia -
piazza Cantore 14; Stazione
Ferroviaria - piazza Dante;
Negri Sara - piazza delle Erbe
3; Castelli Massimo - piazza
Duomo 1; Moser Danilo -
piazza Fiera; Torresani
Giuseppe - piazza
S.M.Maggiore 15; Leonardi
Francesca - piazza Vicenza
20; Turco Maria Cristina -
Roncafort - via Caneppele 34;
Pastore Rita - via Bolghera
65; Zini Daniela - via
Brennero 320; Citroni
Martino - via Brennero 34-36;
Chiogna Riccardo - via
Brescia 48; Pedrotti Bruna -
via Canova 21; Ravanelli
Alessio - via del Suffragio 114;
Grott Thomas - via Einaudi 2;
Matric Sas - via G.B. Trener
16; Pedrolli Fabrizio - via
Galilei; Comper Paolo - via
Garibaldi 5; Vettori Renato -
via Ghiaie 18/4; Lazzeri
Mauro - via Giusti 41;
Ianeselli Rosa - via Gorizia 15;
Pisoni Annamaria - via
Grazioli 170; Miorelli Vasco -
via Lunelli 22; Baratella Ivan -
via Maccani 36; Voltolini
Luca - via Manci 11; Taverna
Livio - via Marco Apuleio 28;
Fedrizzi Gema Paolina - via
Mazzini 6; Groff Stefano - via
Medici 48; Bortolotti Luca -
via Milano. 44; Simioni Loris -
via Oriola 32; Cagol Mario -
via Oss Mazzurana 23;
Odorizzi Daniele - via Perini
135; Depaoli Carla - via Pozzo
32; Barone Tania - via
Pranzelores 54; Iuni Fiorella
Rita - via Rosmini 61;
Odorizzi Mariangela - via S.
Croce 84/86; Sannicolo’
Gabriele - via S. Martino 92;
Franzoi Ruggero - via S.
Pietro, 8; Melchiori Anna - via
S.M. Maddalena. 9;
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; Lucin
Alessandro - via Verdi 38;
Isolani Fausto - viale
Rovereto 2.

Le edicole aperte
nella giornata di domani
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Il Comune ha la necessità di assumere in locazione un'area ove

accogliere manifestazioni di grande portata, complementari

all'attività del Palatrento.

L'area dovrà avere le seguenti caratteristiche:

�  superficie minima di 3500 mq e andamento pianeggiante;

� accessibilità dalle  principali arterie stradali;

� essere ubicata in prossimità di aree pubbliche sulle quali

realizzare parcheggi oppure disponibilità di idonei spazi attigui di

proprietà privata per ulteriori 3.500 mq; 

� vicinanza o prossimità al Palatrento;

Le proposte, corredate di importo del canone richiesto e di

planimetria catastale dell'area, dovranno essere inviate al

Comune di Trento, Servizio Patrimonio, via Brennero 312, entro il

29 gennaio 2010. Sarà cura del Servizio Patrimonio valutare la

compatibilità urbanistica dell'area in relazione all'utilizzo

prospettato. Eventuali informazioni possono essere richieste al

numero 0461 / 884646 – 0461 / 884632.

IL COMUNE CERCA
UN’AREA PER
MANIFESTAZIONI

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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MATTIA FRIZZERA

L’interporto di Trento, primo
in Italia, avrà anche un asilo
nido gestito dalla cooperativa
Bellesini (www.bellesini.it).
Oggi giornata delle porte aper-
te per «Nido +», la struttura a
pianterreno in via Innsbruck
15, di fronte alla sede di Inter-
brennero. Il nido sarà aperto
dal 7 gennaio, con orario con-
tinuato 7.30-19.30, da settem-
bre a luglio. L’obiettivo è quel-
lo di arrivare ad un massimo
di 50 bambini. Un asilo in sti-
le Euregio, visto che negli spa-
zi, caratterizzati da un design
tricolore (giallo-verde-arancio-
ne), vi sono accenni anche al-
la lingua tedesca ed a quella
inglese. «Un primo approccio
al plurilinguismo - spiega la co-
ordinatrice pedagogica Daria
Santoni - partito già in altre re-
altà. Questa struttura sarà ca-
ratterizzata da una flessibilità
sul piano gestionale ed è sta-
ta costruita con un design che
ricorda le strutture moderne
di oggi». Seicento metri qua-
dri coperti ed un giardino da
850 mq coperto da altre strut-
ture, dai vicini ristorante, ho-
tel e zona relax dell’edificio di
Interservice. «Avremo tanti

spazi vuoti per dare la possi-
bilità ai bambini di muoversi
in libertà ed il personale edu-
cativo ha la padronanza di una
lingua straniera, infatti colla-
boriamo con la facoltà di
scienze dell’educazione di
Bressanone». Sui muri i bam-
bini potranno vedere scritte
in più lingue, ma niente paura
per imparare c’è sempre tem-

po. Prima di tutto c’è la «rela-
zione come elemento fondan-
te, con educatori molto atten-
ti agli aspetti emotivi dei bam-
bini».Un asilo moderno che
cerca di prendere spunti an-
che dalle esperienze svedesi,
dove gli operatori di Bellesini
hanno appena trascorso una
settimana di formazione.
Il «Nido +» darà la possibilità

di seguire orari part-time mat-
tutino (7.30-13.30), part-time
pomeridiano (13.30-19.30), ol-
tre al tempo normale (7.30-
16.30) e durante il mese di ago-
sto ospiterà anche i più gran-
di, tra i 3 ed i 6 anni, che fre-
quentano la scuola materna.
Un asilo rivolto soprattutto ai
dipendenti di aziende che ope-
rano all’interporto, ma anche

ad enti locali e ad utenti pri-
vati che cercano un servizio
flessibile.
Laddove c’erano i camion ora
saltelleranno i bimbi, in un am-
biente con tanto vetro e plexi-
glas, mobili costruiti apposi-
tamente a Mantova, ed una
scenografia dedicata ai 20 an-
ni della dichiarazione dei di-
ritti dell’infanzia.

Domani la compagnia «Argento vivo» di Cogno-
la festeggia il decimo anniversario della sua pre-
senza e attività sul territorio. Nata sulle radici
di una precedente e gloriosa compagnia teatra-
le di Villamontagna che si era vista preclusa ogni
attività per la mancanza di un teatro, la compa-
gnia «Argento vivo» ha trovato opportuni spazi
a Cognola. Da subito, e anche per garantirsi nel
tempo una indispensabile riserva di attori, ol-
tre a curare la normale attività partecipando a
rassegne e concorsi di teatro amatoriale trenti-
no (nel 2002 ha vinto il premio Mario Roat) ha
dedicato molta attenzione al mondo dei giova-
nissimi proponendo per la prima volta nella cir-
coscrizione il Teatro merenda, serie di spetta-
coli pomeridiani indirizzati e spesso interpre-
tati da ragazzi e ragazze.
La festa di domani vedrà proposti momenti di
teatro, di poesia, di musica e ci sarà l’esordio
sulla scena delle allieve Maddalena, Martina e
Noemi che, dopo anni di gavetta nel Teatro me-
renda, ora si mettono alla prova interpretando
l’atto breve di Anton Pavlovic Cechov «Doman-
da di matrimonio».
Lo staff della compagnia «Argento vivo» atten-

de quindi - alle 18 di domani, domenica 20 di-
cembre - gli affezionati spettatori e i tanti so-
stenitori del teatro amatoriale  nel teatro circo-
scrizionale di Cognola (seminterrato scuola me-
dia). Partecipare alla serata di «festa» ha un co-
sto di 6 euro. L’incasso sarà devoluto all’Abio
(Associazione che sostiene il bambino in ospe-
dale). M.T.

Domani appuntamento dalle 18 al teatro (scuola media)

L’«Argento vivo» festeggia i dieci anni
COGNOLA Il via libera in Provincia

Patto per il sobborgo
GARDOLO

La prima pietra per un «Patto per Gardolo» è stata posta
mercoledì in consiglio provinciale. Per il sobborgo la tan-
to agognata svolta dovrebbe essere davvero ormai ad un
passo, con la possibilità quindi di vedere diventare final-
mente realtà molte opere richieste
da tempo immemorabile. Un docu-
mento del Pd, approvato dal con-
siglio provinciale a maggioranza,
ha posto infatti le basi per la crea-
zione di un accordo già nel 2010 fra
provincia, comune e circoscrizio-
ne per il recupero urbanistico del
sobborgo. L’impegno finirà intan-
to a far parte della legge finanzia-
ria provinciale per il 2010 e per il
biennio successivo. Ad esempio,
opere come l’interramento di via Bolzano, la costruzione
di una nuova scuola media e del teatro, dovrebbero ora
più facilmente trovare spazio nei piani degli enti pubblici.
Analogo ordine del giorno è stato presentato da Paolo Ser-
ra (Pd) in consiglio comunale, per ribadire l’unità d’inten-
ti fra Palazzo Thun e provincia. Il Tavolo prevede anche
nuovi spazi verdi (nella zona di Spini), oltre ad investimen-
ti speciali per la riduzione del traffico, per l’aiuto alle fa-
sce più vulnerabili e per la sicurezza. Gi.P.

La coordinatrice del nido, Daria Santoni (Foto HUGO MUÑOZ) La struttura avrà orario continuato 7.30-19.30, da settembre a luglio

Grande Trentol'Adige 41sabato 19 dicembre 2009


