
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale al S. Camillo
Via Giovanelli 15 0461/238869

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

Quella di ieri è stata una
mattinata particolare per gli
alunni delle quinte
elementari dell’Istituto di
Cognola. I bambini, una
cinquantina in totale, hanno
incontrato il sindaco
Alessandro Andreatta e il
presidente del Consiglio
comunale Renato Pegoretti. 
L’iniziativa è inserita
nell’ambito del progetto
«Bambini cittadini attivi»
curato dalle Politiche
giovanili del Comune di
Trento che in questi mesi ha
visto i ragazzi delle quinte
elementari del sobborgo
impegnati nella conoscenza
del funzionamento delle
istituzioni comunali.
Prima tappa del «viaggio nelle
istituzioni» è stata Palazzo
Thun: i bambini hanno
occupato i banchi dell’aula
consiliare e della giunta e,
sotto la guida del presidente
Pegoretti, hanno appreso il
funzionamento del Consiglio
comunale, i compiti e i ruoli
di consiglieri e assessori.
Moltissime le domande e le
curiosità rivolte al
presidente, da quelle sul
lavori degli assessori e dei

consiglieri alle assenze fino a
quella per sapere se in aula
capita di litigare. Il presidente
Pegoretti ha spiegato che in
aula esistono diverse visioni
e che capita di discutere,
anche animatamente.
Gli scolari, poi, sono stati
accolti dal sindaco a Palazzo
Geremia; durante il faccia a
faccia con il primo cittadino i
bambini hanno posto una
serie di domande sul loro
quartiere, ma anche sui
progetti futuri per la città su
traffico, rifiuti, povertà e

verde pubblico. Qualcuno ha
anche chiesto al sindaco se
in questi mesi ha mai pensato
di dimettersi perché «stufo».
Il sindaco li ha rassicurati,
spiegando loro che essere
alla guida di Trento è una
grande responsabilità, ma
anche una bella esperienza e
per questo, fino ad oggi, non
ha mai preso in
considerazione questa
ipotesi. Insieme, infine,
hanno tracciato una
singolare «carta d’identità»
della città.

Treno bloccato in galleriaPOVO
Sabato notte l’esercitazione
alla galleria Cantanghel

Il santo del giorno
Santa Margherita. A York in Inghilterra, santa Mar-
gherita Clitherow, martire, che, con il consenso del co-
niuge, aderì alla fede cattolica, nella quale educò an-
che i figli.

auguri anche a
Riccardo
Lucia

e domani a
Emanuele
Maddalena

Margherita Buy

LE MOSTREMuseo Diocesano Tridentino. 
«Andrea Pozzo (1642-1709)
pittore e prospettico in Ita-
lia settentrionale»: prima
esposizione dedicata all’at-
tività pittorica del gesuita
trentino, grande protagoni-
sta del Barocco. Fino al 5
aprile, da mercoledì a lune-
dì 9.30-12.30 e 14-17.30; chiu-
so il martedì.
Mart - Palazzo delle Albere. In
mostra il percorso artistico
di Eugenio Prati, uno dei
maggiori pittori trentini tra
Ottocento e Novecento. Fi-
no al 25 aprile 2010, da mar-
tedì a domenica dalle 10 al-
le 18. Costo: biglietto intero
6 euro, ridotto 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 Gal-
lerie di Piedicastello con il
percorso espositivo «Stori-
camente Abc». Le Gallerie
puntano ad essere un luogo
di formazione continua. Da
martedì a domenica, orario
9-18. Lunedì chiuso.
Galleria d’arte Il Castello. Mo-
stra personale dedicata alle
opere su carta di Carlo Sar-
tori. Dalle 10 alle 12.30 e dal-

le 16 alle 19.30, chiuso lune-
dì mattina e festivi. Fino al 30
aprile.
Studio d’arte Raffaelli. L’arti-
sta trentino Stefano Cagol
torna ad esporre allo Studio
d’arte Raffaelli dopo 12 an-
ni. Quella del ‘98 era la sua
prima personale in una gal-
leria privata e da allora Ca-
gol ha fatto molta strada: per
questo la sua nuova mostra
è pensata come una sorta di
retrospettiva che riassume
la sua ricerca degli ultimi an-
ni. Dalle 10 alle 12.30 e dalle
17 alle 19.30, fino al 1° mag-
gio.
Arte Boccanera. In via Milano
Chiara Tagliazucchi con
«Wild views». Dal martedì al
sabato (11-13 e 16-19), fino
al 29 maggio.

IN BREVE
SOLIDARIETÀ
DOMANI A RAVINA
� La sala del Consiglio
circoscrizionale di Ravina
ospita domani sera, venerdì
26 marzo, alle 20.30 un
incontro pubblico dal titolo
«Solidarietà internazionale
sì, ma fatta da cristiani».
Dopo l’introduzione di Fabio
Pipinato (presidente di Ipsia
del Trentino - Istituto pace
sviluppo innovazione Acli),
interventi del presidente
delle Acli Arrigo Dalfovo («Le
parole della solidarietà»),
Gianfranco Cattai, presidente
della Federazione organismi
cristiani servizio
internazionale volontariato
(«Il senso di una
cooperazione cristiana») e
Adelmo Calliari, presidente
Accri. Durante l’incontro
verrà illustrata e donata una
copia della seconda
«Antologia» di Unimondo.
Verranno, inoltre, celebrati
sia i 25 anni di Acav che i 60
anni del Circolo Acli di
Ravina. Nell’atrio sarà
possibile visitare la mostra
Accri sugli obiettivi del
millennio.
FRANCO GIONCO
ALLE 19.30 A RAVINA
� Oggi alle 19.30, nella sala
della concessionaria
Hartmann in via Stella 9/E a
Ravina, Franco Gionco
presenta «Trentino, paradisi
innevati»: introduzione allo
scialpinismo e alle ciaspole
con immagini. Segue
rinfresco.
GLI ANZIANI
A COGNOLA
� Domani (giovedì 25
marzo) alle 15 la sala della
circoscrizione di Cognola
ospiterà l’assemblea
generale dei circoli
pensionati. Saranno presenti
gli oltre ottanta presidenti in
rappresentanza dei circoli
aderenti al coordinamento
provinciale. Previsto l’esame
del bilancio 2010.

Gli alunni delle quinte elementari incontrano il sindaco

«Ma in Comune si litiga molto?»
COGNOLA

Gardolo. Sabato lo spettacolo di beneficenza

Una commedia per Haiti

Risate garantite

Continua l’iniziativa promossa dai Giova-
ni per un Mondo Unito per la raccolta di
fondi a sostegno delle popolazioni terre-
motate di Haiti.
Sabato alle ore 20 e 45, la comunità dei gio-
vani del movimento dei Focolari propone
la commedia brillante in tre atti di Gior-
gio dell’Antonia «El senter de la volp» in-
terpretata dalla filodrammatica «Teatro a
Zambana» nel teatro comunale di Gardo-
lo. L’ingresso è di 5 euro. Questo appun-
tamento fa seguito alla giornata del TJBAR
di via delle Orne a Trento durante la qua-
le sono stati raccolti 830  euro per la co-
struzione di una palazzina a Ounaminthe.

ROBERTO FRANCESCHINI

Sabato prossimo, 27 marzo 2010, ap-
profittando del cambio dell’ora da so-
lare a legale (quindi guadagnando
un’ora), lungo la massicciata della fer-
rovia della Valsugana si svolgerà un’im-
ponente esercitazione di protezione
civile, che terminerà alle prime luci del-
l’alba. Sarà simulato un intervento di
soccorso in linea per incendio mate-
riale rotabile, in prossimità della loca-
lità Ponte Alto. Un treno, infatti, a cau-
sa di una grave avaria ai motori, reste-
rà bloccato all’imbocco della galleria
Cantanghel. Il personale viaggiante al-
lerterà la centrale operativa dei vigili
del fuoco del corpo permanente di
Trento, i quali in prima battuta invie-
ranno sul posto i pompieri volontari
di Povo, competenti per territorio. Vi-
sta la gravità dell’incidente, a sua vol-
ta saranno allertati ben 19 corpi del di-
stretto di Trento con 121 operatori. Sa-
rà pure approntato dal servizio «Tren-
tino Emergenza 118», un punto medi-

co avanzato (ospedale da campo) al-
l’altezza dell’ex-casa cantoniera di Pon-
te Alto. Per i primi soccorsi sanitari e
il successivo invio dei più gravi al-
l’ospedale Santa Chiara di Trento. La
zona dovrà essere illuminata a giorno
con delle potenti fotoelettriche, men-
tre altre squadre attingeranno l’acqua
dal sottostante torrente Fersina, per
rifornire le autobotti e le condotte idri-
che per una lunghezza di alcuni chilo-
metri. I feriti saranno trasportati dal-
la zona rossa (quella del sinistro) al-
l’ospedale da campo, tramite in piana-
le-rimorchio fatto intervenire dalla sta-
zione ferroviaria di Villazzano. Contem-
poraneamente una carreggiata della
statale della Valsugana, e quella che da
via alla Cascata arriva al Ponte Lodo-
vico, sarà interdetta alla circolazione.
Appositi segnali indicheranno le vie al-
ternative. L’allarme sarà dato alle ore
23.28 e la manovra dovrà terminare en-
tro le 2 di notte. L’intera esercitazione
finirà alle 5 del mattino, con un risto-
ro approntato dagli alpini dei Nuvola
nella sala circoscrizionale di Povo. Il corpo dei vigili del fucoo Povo che organizzerà la manovra di sabato notte

I ragazzi in Consiglio comunale e, a sinistra, con il sindaco Andreatta
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La vaccinazione antirabbica dei cani è obbligatoria. L’intervento può essere effettuato
presso il proprio veterinario di fiducia o dai veterinari dell’azienda provinciale per i servizi
sanitari entro il 31 marzo 2010. Il comune di Trento ha individuato i locali da mettere a
disposizione per le vaccinazioni, concordando con i veterinari il seguente calendario:

L’intervento deve essere prenotato telefonando alla circoscrizione di riferimento. I
possessori di cani residenti nelle circoscrizioni Centro storico, Oltrefersina, San Giuseppe/S.
Chiara e Argentario potranno rivolgersi direttamente alla sede dell’unità operativa igiene e
sanità pubblica veterinaria dell’azienda provinciale per i servizi sanitari in via Lavisotto,
125, previa prenotazione telefonica dell’intervento al numero 0461/902777. Ogni altra
informazione può essere richiesta al servizio ambiente (0461/884935).

VACCINAZIONE ANTIRABBICA
OBBLIGATORIA

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

�

l'Adige28 giovedì 25 marzo 2010 Grande Trento


