
FARMACIE DI TURNO
Farmacia S. Bartolameo
V.le Verona, 92 0461/913593

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

L’ambulatorio medico di San
Donà, dove si alternano più
medici di base, è un piccolo
corridoio  stretto e lungo
ricavato dalla riduzione del
magazzino della adiacente
farmacia comunale. Nulla da
obiettare sul servizio offerto
dai medici di base che vi si
avvicendano, molte invece
le lamentele degli utenti per
la sala d’attesa dove, chi si
sente poco bene ed è in
attesa di chiedere aiuto al
proprio medico, anziché
poter attendere il proprio
turno in un ambiente adatto
si vede costretto, dato che i
posti a sedere sono pochini,
ad uscire sul marciapiede. 
Di questo inconveniente che
dura da molti anni si sono
fatti portatori alcuni
consiglieri circoscrizionali
che sul tema hanno
presentato una segnalazione
nel corso dell’ultimo
Consiglio circoscrizionale.
Di comune accordo, il
Consiglio ha affidato il
compito di trovare la
soluzione del problema alla
Commissione politiche

sociali.  Ma questo è stato
un passaggio che forse non
serviva perché la presidente
della Commissione, Annelise
Filz, ha affermato di avere
già cercato di conoscere le
eventuali possibilità
esistenti in zona e, pare,
abbia potuto ottenere dal
parroco don Romano Caset
la disponibilità di un locale
nell’edificio della canonica
di San Donà. Adesso
bisognerà vedere se i medici
saranno disposti a
traslocare. M.T.

Lavori alla Batteria RoncognoPASSO CIMIRLO
Sono partiti i restauri
per il forte austro-ungarico

Il santo del giorno
San Giovanni Battista de La Salle, nato nel 1651, una
vita dedicata all’insegnamento, a parture dalla
comunità dei «Fratelli delle scuole cristiane», che nel
1688 sono chiamati a insegnare a Parigi dove in un
solo anno i loro allievi superano il migliaio.

Auguri a
Enrico
Alberto

e domani a
Dionigi
Isacco

G.B. Lenzi

PAOLO GIACOMONI

Sono partiti nei giorni scorsi i
lavori per il restauro e la con-
servazione della «Batteria Ron-
cogno», forte austroungarico
situato al passo Cimirlo alle
pendici del monte Celva. Co-
struito negli anni 1879 - 1881
e in seguito rimodernata nel
1904, insieme al sottostante
forte Cimirlo sulla strada per
Roncogno ed alle opere di Ci-
vezzano sul fronte opposto,
rappresentava uno dei capi-
saldi del fronte est della for-
tezza di Trento. 
Il progetto curato dagli archi-
tetti Gorfer e Port per conto
dell’Azienda forestale di Tren-
to e Sopramonte, prevede di
ricavare all’interno dell’impo-
nente struttura una capiente
sala espositiva, un magazzino
ed i servizi igienici, salvaguar-
dando nel dettaglio non solo

la tipologia costruttiva (verrà
ricostruito il tetto in legno e
lamiera), ma rispettando an-
che le disposizioni interne del-
lo spazio. In origine e in caso
di una guerra, fortunatamen-
te mai combattutta da queste
parti, la «Batterie am Sattel
von Roncogno», doveva ospi-
tare una guarnigione di cin-
quanta soldati con quattro
cannoni da nove centimetri
per contrastare eventuali in-
cursioni del nemico dalla Val-
sugana e costituiva l’edificio
principale della lunga fortifi-
cazione est che partendo da
monte Celva arrivava fino al-
l’estremità della Marzola. 
Con il restauro del forte Ron-
cogno, la pulizia delle trincee
e dei vecchi camminamenti au-
stroungarici, primo fra tutti il
«sentiero dei cento scalini» sul
Celva, prende così corpo il
progetto di riqualificazione e
riscoperta di una parte consi-

stene della «città fortificata»,
che fra qualche mese, (la con-
clusione dei lavori è prevista
nel tardo autunno), potrà con-
tare anche su un «solido» rife-
rimento anche dal punto di vi-
sta documentaristico e cultu-
rale. Una sorta di «rivincita»
del vecchio forte, giudicato già
all’inizio del secolo scorso «an-
tiquato e di vecchia concezio-
ne» e successivamente radia-
to ingloriosamente dal dema-
nio militare. 
Un riscatto seppur tardivo dal
costo di circa 300.000 euro ma
che forse servirà a valorizza-
re dal punto di vista sociale e
culturale, anche per la vicinan-
za con il parco giochi in via di
ammodernamento, un angolo
assolutamente suggestivo, in-
cantevole ed un po’ sottova-
lutato a due passi dal centro
città, che i trentini non man-
cheranno di apprezzare.

LE MOSTREMart - 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. Co-
sto: biglietto intero 6 euro, ri-
dotto 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. Da marte-
dì a domenica, orario 9-18. Lu-
nedì 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 tor-
na ad esporre allo Studio d’ar-
te Raffaelli dopo 12 anni.
Quella del ‘98 era la sua pri-
ma personale in una galleria
privata e da allora Cagol ha
fatto molta strada: per que-

sto la sua nuova mostra è
pensata come una sorta di re-
trospettiva che riassume la
sua ricerca degli ultimi anni.
Dalle 10 alle 12.30 e dalle 17
alle 19.30, fino al 1° maggio.
Arte Boccanera. In via Milano
Chiara Tagliazucchi con «Wild
views». Dal martedì al saba-
to (11-13 e 16-19), fino al 29
maggio.
Museo «Caproni» di Mattarello.
Il Gruppo modellistico tren-
tino di studio e ricerca stori-
ca compie trent’anni. Un tra-
guardo importante, festeggia-
to con una mostra concorso
di modellismo statico che si
terrà a Trento, proprio pres-
so le sale del Museo, fino al 2
maggio. Dal martedì alla do-
menica 10-13 e 14-18, chiuso
i lunedì non festivi.

San Donà |  C’è l’ipotesi di un locale della canonica

Ambulatorio medico senza spazi
Si va alla ricerca di una nuova sede

Cognola |  Richiesta di pensiline ai due punti del bus

Con l’autobus per le raccomandate
ma le fermate non hanno il «tetto»

MARIA TOMASI

Da poco tempo le Poste Ita-
liane hanno informato gli
utenti residenti nelle zone col-
linari a est di Trento (Monte-
vaccino, Martignano, Cogno-
la, Villamontagna, San Donà
e Povo e dintorni) destinata-
ri di lettere raccomandate,
che l’unico ufficio autorizza-
to a tale servizio è quello di
Cognola. E se in alto loco han-
no deciso così non c’è che
adeguarsi. 
L’ufficio delle Poste di Cogno-
la è in via alla Veduta 8, luo-
go facilmente raggiungibile
con la linea dell’autobus 9 che
ha le fermate proprio in pros-
simità e, eventualmente, con
la possibilità di parcheggio
per qualche autovettura.
Per un buon gruppo di consi-
glieri circoscrizionali è stato
senz’altro questo nuovo inca-
rico dato all’ufficio postale di
Cognola a ridestare e raffor-
zare l’antica richiesta, poi so-
stenuta da tutto il Consiglio,
di chiedere al Comune di do-
tare di opportune pensiline

le due fermate di Via alla Ve-
duta. Un bisogno segnalato
da sempre e ben evidente
specie nei giorni di pioggia
(una tragedia quando nevi-
ca), dato che sono molti i re-
sidenti, molti anche gli anzia-
ni, che utilizzano frequente-
mente il servizio urbano di
trasporto.  Il Consiglio circo-
scrizionale si è rivolto all’as-
sessore comunale Italo Gil-
mozzi invitandolo ad interes-
sarsi del problema e provve-
dere alla realizzazione delle
utili pensiline.

La fermata di via alla Veduta

MATTARELLO
Tre associazioni di Mattarello
(Fondo progetti solidarietà,
Sezione Cai-Sat e Circolo
Acli), con il contributo della
Circoscrizione, organizzano
per domani, giovedì 8 aprile
un incontro pubblico sul
tema: «Acqua bene di tutti o
bene economico - Decreto
Ronchi: la privatizzazione del
servizio idrico - La situazione
in Trentino». Interverranno
l’assessore provinciale
all’ambiente Alberto Pacher,
l’amministrazione delegato
di Dolomiti energia Marco
Merler, il rappresentante dei
Movimenti per l’acqua Marco
Bersani. Inizio alle 20.30
alla sala «Alberto Perini» del
Centro civico.

Il forte al passo Cimirlo con le impalcature per i lavori di restauro

Solteri |  Calcio, Piccoli Amici in azione al «Bonetti»

Sabato e domenica riparte
il Memorial Bruno Visintini

Dopo la fase autunnale e la
pausa invernale, sul campet-
to da calcio in sintetico Mir-
ko Bonetti sabato e domeni-
ca prossimi riprende il Me-
morial Bruno Visintini, il tor-
neo riservato ai Piccoli Ami-
ci che il Gruppo sportivo Sol-
teri organizza ogni anno in ri-
cordo d in un proprio dirigen-
te. 
La fase di ritorno della mani-
festazione, che in questa sta-
gione coinvolge ben quattor-
dici squadre divise in due gi-
roni, comincerà sabato 10, al
pomeriggio, e domenica 11
aprile, al mattino, sempre sul
campetto di Centochiavi.
Come tradizione, il torneo si
concluderà a fine maggio, sa-
bato 29, con un ultimo pome-
riggio di partite concluse da
un rinfresco e dalla premia-
zione di tutte le società pre-
senti, con l’assegnazione del-
lo speciale riconoscimento
«Fair-play» alla squadra che
più di ogni altra ha manife-
stato la piena adesione allo
spirito del torneo: portare
tanti bambini in campo, farli
giocare tutti in egual misura,

disponibilità di dirigenti e tec-
nici e particolare simpatia.
Ma ecco la composizione dei
due gironi. Nel girone A, in
cui le formazioni giocano di
sabato pomeriggio (dalle ore
14.30 alle 17), sono inseriti
Valcembra, Gardolo, Aldeno,
Civezzano, Dolasiana, Ravi-
nense e  Azzurra, mentre nel
girone B, per il quale le par-
tite si disputano la domeni-
ca mattina (dalle ore 9.30 al-
le 12) Solteri “A” Vigolana, Ol-
trefersina, Calisio, Solteri “B”,
Fornace e Mattarello.

I baby-calciatori in azioneL’ambulatorio di San Donà
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Il sistema di telefonia Voip si estende ad un’altra

circoscrizione, l’Oltrefersina. Per contattare l’ufficio

bisogna comporre il numero 0461 889870; il fax diventa

0461 889871.

Nuovi recapiti telefonici anche per il polo sociale Centro

storico, Piedicastello, Bondone e Sardagna che può essere

contattato allo 0461 889940; fax 0461 889941 e per il polo

sociale Oltrefersina e Matterello che ha lo 0461 889880; fax

0461 889881.

In ogni sede è stato installato un risponditore automatico

sui vecchi numeri per informare del cambiamento.

NUOVI NUMERI PER LA
CIRCOSCRIZIONE
OLTREFERSINA E PER I POLI
SOCIALI DI CENTRO STORICO E
TRENTO SUD
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DAL 1971 INVESTIGAZIONI PRIVATE
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
DIPENDENTI SLEALI - TUTELA CREDITI
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Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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