
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale S. Pio X
Via S. Pio X, 77 0461/923756

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

Folla per il «porta a porta»OLTREFERSINA
Assemblea in circoscrizione
Ecco cosa si deve sapere

Il santo del giorno
San Domenico Cam, sacerdote e martire, che per mol-
ti anni esercitò clandestinamente il suo ministero con
pericolo di vita, anche dopo essere finito in carcere, e,
condannato a morte, abbracciò la croce del Signore che
aveva fermamente rifiutato di calpestare.

auguri anche a
Rosina
Costantino

e domani a
Luigi
Angela

D. Criscito

LE MOSTREMuseo Caproni.«Search & Re-
scue» è una mostra interatti-
va dedicata ai 50 anni del Nu-
cleo elicotteri. Fino al 14 mar-
zo.
Museo degli Usi e costumi di
San Michele all’Adige. «Carne-
vale re d’Europa 2.0-Materia-
li trentini e laboratorio video»:
Costumi e materiali dei grup-
pi del carnevale trentino e vi-
deo girati in Croazia, Bulga-
ria, Macedonia e a Valfloria-
na. Fino al 21 marzo, da mar-
tedì a domenica ore 9-12.30.
Palazzo Trentini. La mostra
«Le radici della montagna» è
una collettiva con 30 lavori di
artisti trentini e tirolesi che
interpretano, tra fine Ottocen-
to e prima metà del ’900, il
paesaggio e la storia di un ter-
ritorio di confine. Dal lunedì

al sabato, ore 10-18. Chiuso
domenica e festivi. Fino al 21
marzo.14-30-18; chiuso il lu-
nedì.
Museo Diocesano Tridentino. 
«Andrea Pozzo (1642-1709)
pittore e prospettico in Italia
settentrionale»: prima espo-
sizione dedicata all’attività
pittorica del gesuita trentino,
grande protagonista del Ba-
rocco. Fino al 5 aprile, da mer-
coledì a lunedì 9.30-12.30 e 14-
17.30; chiuso il martedì.
Mart - Palazzo delle Albere. In
mostra il percorso artistico
di Eugenio Prati, uno dei mag-
giori pittori trentini tra Otto-
cento e Novecento. Fino al 25
aprile 2010, da martedì a do-

menica dalle 10 alle 18. Costo:
biglietto intero 6 euro, ridot-
to 4.
Museo Tridentino di scienze na-
turali. «Spaziale! Astronomia
in mostra»: Un viaggio coin-
volgente lungo l’evoluzione
dell’astronomia, dai suoi
esordi fino al futuro. Fino al
30 giugno, da martedì a do-
menica ore 10 - 18; chiuso il
lunedì.
Gallerie di Piedicastello. La
Fondazione Museo storico
del Trentino invita alle Galle-
rie di Piedicastello con il per-
corso espositivo «Storica-
mente Abc». Le Gallerie pun-
tano ad essere un luogo di for-
mazione continua, secondo
l’ambizione degli organizza-
tori. Da martedì a domenica,
orario 9-18. Lunedì chiuso.

IN BREVE
VELA, ALTRI RESTI
ARCHEOLOGICI
� La soprintendenza ai beni
archivistici della Provincia ha
posto sotto tutela il terreno
su cui sorge l’abitazione di
Mario Franceschini, in via
Santi Cosma e Damiano 31
alla Vela. L’area si trova a
fianco di una zona in cui
sono stati rinvenuti reperti
archeologici e quidi si
suppone che anche lì si
possano trovare «strutture
insediative risalenti alla fase
del Bronzo medio - inizio
Bronzo recente (XIV - XIII
secolo avanti Cristo) e
necropoli di epoca romane e
altomedievale.
MATTARELLO, SERATA
SU CRISI E LAVORO
� Nel 2008 i disoccupati in
provincia di Trento erano
10.377; nel 2009 sono saliti
a 13.582. Quali prospettive
ci sono per loro? Quali sono
gli effetti della crisi
sull’occupazione? Chi ne
risente di più? Ci sono
problemi occupazionali
anche a Mattarello? Ne
parleranno questa sera
Alessandro Olivi, assessore
provinciale all’Industria,
Artigianato e Commercio,
Franco Ianeselli della
segreteria provinciale della
Cgil e Silvia Mosna,
dottoressa in psicologia.
Conduce la giornalista
Milena Di Camillo. L’incontro,
promosso dal Circolo del
Partito democratico di
Mattarello, si terrà alla Sala
ex circoscrizione in piazza
Quintilio Perini con inizio alle
20.30.
LE COMMISSIONI
DI GARDOLO
� A correzione di quanto
scritto nei giorni scorsi, il
presidente della
Commissione sport di
Gardolo non è Camillo
Pisetta (Pdl), ma Sandra
Giacomoni (Upt - Patt). Ci
scusiamo con i diretti
interessati e con i lettori.

SILVIA CAVALLORO

Partecipatissima l’assemblea.
Incisiva, chiara e diretta l’in-
formazione.
Erano davvero numerosi e
molto attenti i cittadini pre-
senti martedì sera all’incontro
informativo sulla nuova mo-
dalità di raccolta differenzia-
ta «porta a porta» che entro
l’autunno 2010 sarà estesa al-
la circoscrizione Oltrefersina.
Lo scopo dell’operazione è
quello di portare al riciclaggio
la maggior parte dei rifiuti, de-
stinando allo smaltimento so-
lo ciò che non è differenziabi-
le.
L’appuntamento fa parte di
una serie di incontri, il quinto
dei nove previsti, che Dolomi-
ti energia sta realizzando in
tutto il territorio circoscrizio-
nale e che si concluderanno
in aprile.
Due le modalità di raccolta:
per casa (abitazioni sotto le
cinque famiglie) o per condo-
minio  (abitazioni dalle cinque
famiglie in su).
Cinque le tipologie di frazioni
da differenziare: organico, car-
ta e cartone, imballaggi legge-
ri, vetro e residuo. Poche ma
importanti le variazioni rispet-
to all’attuale modalità di diffe-
renziazione: il vetro (per il qua-
le l’obiettivo di riciclo punta
al 90%) va separato dagli im-
ballaggi leggeri, velocemente
risciacquato se particolarmen-
te sporco, non differenziato
per colore. Non vanno inseri-
ti i tappi. Per chi ne ha la pos-
sibilità il compostaggio può
essere fatto anche in casa fa-
cendone apposita richiesta e
vedendosi riconosciuta una
diminuzione della tariffa del
35%. La quantità di residuo
prodotta inciderà in futuro sul-
la quota variabile di tariffa. Chi
ne produrrà di più pagherà di
più.
Un apposito kit verrà conse-
gnato a ciascuna famiglia e a
ciascun condominio e per l’or-
ganico verranno forniti bidon-
cini con aperture che ne per-
metteranno l’aereazione per
evitare il formarsi di cattivi
odori. Chi lo vorrà, con costi
aggiuntivi, potrà chiedere che
sul proprio bidone del residuo
vengano applicate serrature e
lucchetti. Il consiglio rispetto
a preoccupazioni di varia na-
tura, come ad esempio la scar-
sa frequenza del ritiro in par-

ticolare degli imballaggi legge-
rei, è quella di provare per un
periodo la formula proposta e
poi successivamente chiede-
re chiarimenti e variazioni.
Davvero esaustivo, diversifi-
cato e articolato il materiale
informativo messo a disposi-

zione dei cittadini: il calenda-
rio con tutte le giornate di con-
ferimento delle diverse frazio-
ni; l’opuscolo informativo for-
nito oltre che in italiano in ben
sette lingue diverse (albane-
se, arabo, cinese, inglese, ru-
meno, russo, spagnolo); il «ri-

ciclabolario», una guida che
elenca in ordine alfabetico i
vari tipi di rifiuto indicando-
ne la modalità di differenzia-
zione e smaltimento.
Molte le domande in sala con
richieste di chiarimenti e re-
lative spiegazioni e qualche

preoccupazione per le multe
a livello condominiale. Come
verranno attribuite? Se qual-
cuno non rispetta le indicazio-
ni saranno multati tutti? Se il
sistema scelto dal condomi-
nio è di raccolta comune la
multa sarà comune, ma assi-
cura l’esperto della Dolomiti
energia, sono molte le indica-
zioni e graduali gli avvertimen-
ti prima di arrivare alla sanzio-
ne e comunque spesso si rie-
sce a capire chi non adotta
comportamenti corretti e fino
ad ora non si sono verificate
situazioni non gestibili. Altri-
menti l’alternativa è quella di
chiedere il conferimento indi-
viduale che deve essere ap-
provato dalla maggioranza dei
condomini.
I prossimi appuntamenti infor-
mativi per i cittadini si terran-
no questa sera alle 20.30 pres-
so la sala parrocchia Sacro
Cuore in viale Verona 143 e
mercoledì 17 marzo alle 15 al-
la sala pluriuso in via la Clari-
na 2/1. Altri due appuntamen-
ti sono previsti in aprile. Con-
cluse le assemblee territoria-
li sarà attivato uno sportello
presso la sala circoscriziona-
le dell’Oltrefersina dove sarà
possibile ricevere ulteriori in-
formazioni e rispondere alle
questioni che via via emerge-
ranno.

Cognola |  I lavori saranno ultimati in due mesi

Grazie al nuovo marciapiede
via alla Veduta sarà più sicura
Dopo anni di attesa, finalmen-
te dovrebbe giungere a breve
alla completa realizzazione il
progetto di messa in sicurez-
za di via alla Veduta a Cogno-
la.
Il «cuore» del piano è la co-
struzione di un marciapiede
lungo la strada che porta a Ta-
vernaro passando dalla vec-
chia piazza, dove si trova la
fermata dell’autobus, fino al-
l’incrocio con via Masetti. In
aggiunta è prevista la realiz-
zazione di un attraversamen-
to pedonale all’altezza del ci-
vico 82, indispensabile per
raggiungere in tutta sicurez-
za via Grezoni.

Il progetto era stato approva-
to ancora nella vecchia legi-
slatura per diverso tempo è
rimasto bloccato. Da qualche
tempo, però, i lavori sono co-
minciati e attualmente inte-
ressano la parte a monte del-
la piazzetta. 
In più punti, infatti, la viabili-
tà pedonale risulta racchiusa
tra edifici e muri di sostegno
direttamente sulla strada, ta-
li da costringere i pedoni a
camminare spesso all’inter-
no della riga di delimitazione
della sede stradale, oltretut-
to non rettilinea.
Si prevede quindi la realizza-
zione di un marciapiede lun-

go complessivamente 200 me-
tri (sviluppato prevalente-
mente sul lato est della stra-
da), uno spartitraffico per im-
pedire fisicamente la svolta
in via Grezoni a chi proviene

da Villamontagna, pavimen-
tazione in cubetti di porfido
e lastre e cavalletti dissuaso-
ri.
L’investimento del Comune
sfiora i 600 mila euro.

Sala gremita l’altra sera per l’incontro sul «porta a porta» in Oltrefersina
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E’  in vigore il nuovo orario di apertura e chiusura degli esercizi

di acconciatore e di estetista nel comune di Trento.

L'orario massimo settimanale non deve superare le 55 ore,

lasciando invariato l'orario massimo giornaliero di 11 ore, da

effettuarsi tra le ore 7.00 e le ore 22.30, dal lunedì al sabato,

con possibilità di chiusura facoltativa di una giornata di riposo

infrasettimanale.

I titolari di esercizio che praticano un orario settimanale

eccedente quello consentito dalla determina dovranno

modificare il proprio orario comunicandolo per iscritto al

Comune di Trento.

IN VIGORE IL NUOVO ORARIO
PER ACCONCIATORI
ED ESTETISTI
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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

�

Grande Trentol'Adige 29giovedì 11 marzo 2010


