
FARMACIE DI TURNO
Farmacia S. Lorenzo
P.zza G. Cantore, 1 0461/823529
Al mattino tutte aperte. Nel pomeriggio
aperte: Santoni, Mattarello, Villazzano,
Comunale S.Camillo, Sopramonte,
Martignano, Alla Madonna, Gardolo
via Soprasasso, Bolghera, Gardolo via
Pola.

CARBURANTI
IP - Via Rosmini, 47
REPSOL - Viale Verona, 196
SHELL - Via Brescia, 27

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

URGENZE
E NUMERI UTILI

MARIA TOMASI

Viabilità e parcheggi sono da
sempre l’infinito tormentone
che affligge i residenti del
centro storico di Cognola
alta, tagliato nettamente in
due dalla trafficatissima Via
alla Veduta.  Una

preoccupazione emersa forte
e chiara anche nel corso
dell’assemblea popolare
indetta dalla Circoscrizione
nel gennaio scorso. Un
problema serio rimasto tale
nonostante che in vari tempi
Circoscrizione e Comune
abbiano tentato di
affrontarlo in più modi, ma

purtroppo mai risolutivi. Sul
tema, nel corso del Consiglio
circoscrizionale dei giorni
scorsi, i cinque consiglieri
dell’Upt hanno presentato
una proposta (che per la
verità in paese gira da anni)
per ottenere dalla giunta
comunale di poter
perlomeno «provare» in via
sperimentale con la drastica
chiusura dell’accesso a via
Grezoni (nella foto) da via alla
Veduta nel punto dello slargo
che fino a una decina di anni
fa veniva chiamato piazza. 
E qui risulta d’obbligo
precisare che via Grezoni è
facilmente raggiungibile a
valle da via Ponte Alto. La
chiusura dell’accesso
permetterebbe di ridisegnare
sullo slargo di via alla Veduta
le aree parcheggio
aumentandone la capienza di
7 -8 posti macchina, cosa
necessaria visto che, con la
costruzione in atto del
marciapiede, sono venuti a
mancare diversi parcheggi
pertinenziali.
La proposta dell’Upt ha
ottenuto il voto favorevole di
tutto il Consiglio
circoscrizionale.

Ben 27 aree per i nomadiGARDOLO
Il dato sorprendente
già comunicato al Comune

Il santo del giorno
In Persia, santa Cristina, martire, che, percossa con le
verghe, ricevette la corona del martirio sotto il regno di
Cosroe I di Persia.

auguri anche a
Giuditta
Graziano

e domani a
Matilde
Paolina

C. Aguilera

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.

La proposta dell’Upt accolta da tutto il consiglio

Via Grezoni, accesso da limitare
COGNOLA

Cadine. Approvato il progetto, ristrutturazione ok

Via del Molin più grande

Strada da allargare

Hanno chiesto di ristrutturare un edificio
posto su una laterale di via del Molin a Ca-
dine ma in prima battuta il comune ha ri-
sposto di no per la mancanza di una via-
bilità adeguata. Ma la disponibilità dei pro-
prietari dell’edificio, Natale e Donatella
Cintura, a metter mano a loro spese a quel
tratto di strada allargandolo dovrebbe ri-
solvere la situazione. Il Comune, che si era
detto indisponibile a intervenire in tempi
brevi in prima persona, ha infatti detto sì
alla richiesta dei proprietari di realizzare
l’allargamento a loro spese. Il progetto è
stato approvato con determina del diri-
gente del Servizio sportello cittadini.

Povo. Dai privati che ampliano una casa

Via Sabbioni allargata

Via Sabbioni

Potranno allargare l’edificio residenziale
a patto che facciano la stessa cosa anche
con il tratto di via Sabbioni che va a ser-
vire quella zona. Il Comune ha deciso di
dare il via libera alla domanda di conces-
sione edilizia di ampliamento presentata
da Silvano Furlani e Donatella Dappiano.
Quella zona di Povo non è però dotata di
idonee opere di urbanizzazione con rife-
rimento alla viabilità e il Comune non ne
ha previsto per il momento l’adeguamen-
to. Come prevede la legge però se i richie-
denti si impegnano a realizzare tali ope-
re la concessione può essere data. Il pro-
getto di allargamento è stato approvato.

GIACOMO POLETTI

Le microaree a Gardolo. Polemiche an-
tiche, ma realtà moderna, di un sobbor-
go costellato di aree dismesse, edifici
abbandonati e strade divenute con il
tempo solo un mero ricettacolo di im-
mondizie. Non solo, quindi, il proble-
ma delle carovane dei nomadi, in zone
spesso prossime ai nuclei abitati, ma
anche un potenziale rischio sanitario
per i residenti, costretti a una conviven-
za forzata con rifiuti di origine ignota.
Il Servizio ambiente del Comune ha chie-
sto alla commissione Territorio di cen-
sire le aree potenziali sedi di carovane
o occupazioni. Il risultato è impietoso:
sono ben 27 le microaree pubbliche o
private in 859 ettari di territorio circo-
scrizionale. 
Una ogni 31 ettari, una bella media, non
c’è che dire. Spini, in tal senso, è triste-
mente ai vertici della classifica con ben
otto microaree, perlopiù distribuite fra
via Ora del Garda, via Monaco e via Al-
to Adige. Con annesso un corollario di

rifiuti non da poco: basta osservare lo
stato in cui versava ieri il rio Lavisotto
a Spini di Gardolo, lungo via Kempten.
Che non sarà il Lambro, ma un certo ef-
fetto lo fa comunque. Nel certosino la-
voro della commissione presieduta da
Ottavio Campestrini (Pd) sono state in-
dividuate anche due piccole zone di-
smesse fuori dalla circoscrizione, ma
rientranti comunque nella zona di Ca-
nova: si tratta dei terreni a sud della tor-
re Petrolvilla e le aree di svincolo della
tangenziale, in direzione Verona. Anche
qui, i rifiuti abbandonati non mancano.
I risultati del censimento passeranno
nelle mani di Palazzo Thun, che deci-
derà gli interventi da attuare per rego-
larizzare il fenomeno degli accampa-
menti abusivi. 
Nel frattempo, la Lega Nord del sobbor-
go ha ottenuto martedì scorso un im-
portante impegno. Il presidente Corra-
do Paolazzi (Upt) si attiverà presso sin-
daco e giunta per installare dei dissua-
sori di sosta a Spini di Gardolo, la fra-
zione più coinvolta dalle occupazioni
abusive di carovane.

CITTÀ

Ecco l’elenco delle
edicole che resteranno
aperte domani mattina
in città e nei sobborghi
di Trento: Laghi Franco -
Gardolo - Melta civ. 49;
Natalicchio Sebastiano -
Gardolo - piazza Liberta’
11; Carfora Roger -
Gardolo - via Soprasasso
4/2; Tebri Paolo - largo
Carducci 6; Rigotti Carlo
- largo Medaglie D’Oro 9;
Faiferri Igor - largo Porta
Nuova 1; Veber Katia -
piazza Cantore 14;
stazione ferroviaria -
piazza Dante; Leonardi
Francesca - piazza
Vicenza 20; Turco Maria
Cristina - Roncafort - via
Caneppele 34; Pastore
Rita - via Bolghera 65;
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;
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;
Taverna Livio - via
Marco Apuleio 28; Groff
Stefano - via Medici 48;
Bortolotti Luca - via
Milano. 44; 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; Franceschi P. & C
Snc - via S.Pio X 21; La
Rivisteria - via S.Vigilio
23; Zeni Debora - via San
Bernardino 30/1; Isolani
Fausto - viale Rovereto
2.

Ecco le edicole
aperte domani

Due immagini del Rio Lavisotto, a Spini di Gardolo: non proprio uno spettacolo (Foto POLETTI)
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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
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DAL 1971 INVESTIGAZIONI PRIVATE
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
DIPENDENTI SLEALI - TUTELA CREDITI

PERIZIE CALLIGRAFICHE

R
91

02
91

7

Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
AZ-DETECTIVES
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Grande Trentol'Adige 33sabato 13 marzo 2010


