
MARIA TOMASI

Quando, cinquanta anni fa,
nel nuovo villaggio di San
Donà le istituzioni
provinciali e comunali
consegnarono a oltre
duecentocinquanta famiglie
i rispettivi alloggi, i neo
proprietari sapevano che,
automaticamente e tutti
insieme, diventavano anche
proprietari del loro centro
sociale. Però la situazione si
mostrò da subito alquanto
ambigua perché
quell’edificio, oltre ad
essere utilizzato dal
Comitato di quartiere per le
riunioni dei tanti
comproprietari, trovarono
opportuni spazi sia la sede
dell’Argentario della
biblioteca civica sia gli
ambulatori di alcuni medici
di base. Con il passare degli
anni, l’insieme dei
proprietari ha toccato con
mano l’anomalia quando
l’edificio ha cominciato a

segnalare qualche acciacco
e soprattutto quando, dopo
i dovuti controlli, il Comune
lo ha dichiarato inagibile.
Nel 2004 la biblioteca è
stata spostata nel Centro
civico di Cognola, i medici
di base sono stati ospitati
dalla vicina farmacia
comunale, il Comitato di
quartiere ha dovuto
chiedere ospitalità
alternativamente alla scuola
materna o alla sede di San
Donà della Cassa rurale di
Trento.  E qui è opportuno
segnalare che nel corso
degli anni i residenti nel
Villaggio di San Donà sono
raddoppiati.
A questo punto, per dotare
il popoloso quartiere di un
indispensabile centro
sociale, il Comune di Trento
si è detto disposto a
ricostruire il Centro sociale
se tutti i comproprietari
avessero ceduto la loro
parte di comproprietà del
vecchio centro. Sembrava
una cosa facile. Tutti si

dichiararono disposti a
firmare la cessione; tutti
tranne uno, che ha pure
impugnato l’operazione di
esproprio intrapresa dal
Comune rivolgendosi al
Consiglio di Stato.
Considerato che i tempi di
trattazione della vertenza si
stanno dilungando oltre
misura e la soluzione non
appare possa giungere a
breve venendo, quindi, a
paralizzare la realizzazione
di un intervento oltremodo
importante per il sobborgo
di San Donà che, da anni, è
totalmente sprovvisto non
solo di un centro sociale
specifico, ma addirittura di
spazi alternativi, numerosi
consiglieri hanno coinvolto
e ottenuto il sostegno di
tutto il Consiglio per
invitare la giunta comunale
ad incontrare la persona
che ha presentato il ricorso
e cercare di verificare tutte
le opzioni possibili per
risolvere la questione in
modo extragiudiziale.

Trent’anni di sport e attivitàPOVO
Il Gruppo sportivo alpini
continua nel suo impegno

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Gallo
Via Mantova, 51 0461/234387
Aperta anche la farmacia di Meano
dalle ore 8 alle ore 20.

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

URGENZE
E NUMERI UTILIIl santo del giorno

Sant’Emma, moglie di Liutgero di Sassonia. Rimasta
vedova in giovane età, senza figli, in una condizione
assai scomoda ed esposta a mille insidie, donò le sue
grandi sostanze ai poveri, a cui si dedicò per tutta la
vita.

Auguri a
Giorgio
Marta

e domani a
Agnese
Marcellino

E.Thompson

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.

PAOLO GIACOMONI

Il Gsa (Gruppo sportivo alpini)
di Povo, nel 2011 festeggerà il
trentesimo anno di attività e
nel corso di tutto questo tem-
po si è sempre di più contrad-
distinto come una vera e pro-
pria polisportiva amatoriale,
occupando con ottimi risulta-
ti alcuni settori sportivi con
una lunga tradizione nel sob-
borgo: dallo sci alpino al fon-
do, dallo sci alpinismo alla
mountain bike fino alla ginna-
stica per finire alle attività ri-
creative, al ballo ed alle gite
culturali. Con i suoi 760 soci il
Gsa rappresenta una delle re-
altà associative più importan-
ti ed attive della collina e l’ul-
tima assemblea annuale svol-
tasi a fine marzo non ha fatto
che confermare la vitalità del
gruppo. Il presidente uscente
Italo Campregher nella sua re-
lazione introduttiva ha espo-
sto tutta la mole di attività svol-
te nel 2009, di cui ricordiamo
solamante il ritorno dopo qual-
che anno della «Festa dei bam-
bini» al Moronar, l’attività di av-
viamento allo sci e all’agoni-
smo per i più piccoli, la gara
sociale di slittino a Sarentino
e la tradizionale festa sulla ne-
ve a Vals in Val Pusteria. Inten-
sa anche l’attività del Gsa Bike
con i suoi 36 atleti, guidati dal
responsabile di settore Mari-
no Baldessari, che ha parteci-
pato con ottimi risultati a ben

76 competizioni con ottimi ri-
sultati (5 vittorie, 15 piazza-
menti sul podio ed il 4° posto
assoluto alla 24 ore della Val
Rendena), oltre che aver orga-
nizzato due appuntamenti mol-
to seguiti dagli amanti della
mountain bike come la tredi-
cesima edizione del Trofeo Gsa
e la terza edizione della «mini
bike». Antonio Bazzanella re-
sponsabile dello sci nordico,
con i suoi 29 atleti ha parteci-
pato a 30 gare con 180 presen-
ze, tra cui vale la pena eviden-
ziare la presenza di ben 13 so-
ci alla «Gran Fondo Finlandia
Hiihto». Positivo anche il bilan-
cio dello sci alpino (responsa-
bile Mauro Giacomoni) con 11
atleti per 23 gare e dello sci al-
pinismo (responsabile Rober-
to Nichelatti), che può conta-
re su 13 atleti. Franco Zanuso
oltre alla relazione economica
del sodalizio, ha riferito anche
delle attività motorie e dei cor-
si di ginnastica ed acquagym
organizzati dal Gsa che hanno
sempre riscosso un ottimo suc-
cesso di partecipazione. Elet-
to infine il direttivo che prov-
vederà a nominare il nuovo
presidente con Italo Campre-
gher in «pole position». Questa
la composizione: Antonio Baz-
zanella, Fabrizio Bernardi, Ita-
lo Campregher, Claudio Cima-
dom, Fausto Cimadom, Cecilia
Franceschini, Cornelio Giulia-
ni, Mara Lenzi, Ivo Plotegher,
Aldo Podetti, Roberto Zanetti
e Franco Zanuso.

Gardolo. Le deviazioni al traffico fino al 30 aprile

Via Spini chiusa da oggi
Da oggi al 30 aprile 2010 la via
di Spini di Gardolo è chiusa al
transito in entrambi i sensi di
marcia per la realizzazione di
allacciamenti al collettore del-
le acque bianche e nere non-
ché per conseguenti modifiche
alle tubazioni acqua e gas lega-
te all’urbanizzazione dell’area
ex Whirlpool. L’intervento sul-
la via di Spini è previsto per una
lunghezza di circa trenta metri
di fronte lo stabilimento delle
Officine del Brennero, quindi
la deviazione del traffico è pre-
vista su via Monaco, via Cesa-
re Beccarla e via dei Masadori,
come evidenziato a sinistra.

Un ricorso al Consiglio di Stato allunga i tempi

Centro sociale, recupero difficile
SAN DONÀ

GARDOLO
Dal campeggio
alla spiaggia, 
tante iniziative

La cultura a
Gardolo ha
lasciato la
rampa di
lancio. È
partito con
successo,
infatti, il
piano delle
attività per

i prossimi mesi, per la
prima volta distribuito
sull’intero territorio
circoscrizionale (con il
coinvolgimento massiccio
delle frazioni) e una
feconda sinergia fra tutte
le commissioni di lavoro
del sobborgo, grazie
all’instancabile opera di
mediazione del presidente
Luciano Casotti (Partito
democratico). Saranno
cinque le attività dirette in
questo primo semestre,
per un impegno di spesa
di 3.150 euro. Fra gli
appuntamenti, il
Laboratorio teatrale per i
ragazzi fra i 14 e i 20 anni e
«Vento in poppa», la
manifestazione giovanile
(con sport, cultura e
giochi) che animerà le vie
di Spini sabato 22 maggio.
Riproposta anche «Canova
beach - La spiaggia sotto
casa», al parco della
frazione (nella foto) con la
collaborazione della
Cooperativa Arianna.
Tutti i venerdì dal 25
giugno al 27 agosto, il
parco verrà trasformato in
una sorta di spiaggia
«brasilera» con giochi, ma
anche aperitivi e film
all’aperto. 
Largo spazio infine anche
alle attività indirette della
commissione (per un
totale di 550 euro): fra
queste, per la prima volta,
«Oragrest», tra il 14 e il 19
giugno, il divertente e
ormai storico (siamo
all’undicesima edizione)
campeggio organizzato
dall’oratorio per i 
bambini di elementari e
medie. Gi.P.
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Il 30 aprile scade il termine per presentare la domanda di ammissione

ai nidi d’infanzia comunali per l’anno 2010/2011. 

La domanda deve essere presentata dal genitore o da chi ne fa le veci

(tutore o affidatario) all’Ufficio Servizi per l’Infanzia. E’ richiesta la

seguente documentazione:

· attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente

(ISEE) del nucleo familiare rilasciata da un CAF abilitato ai fini della

valutazione della situazione economica. I redditi da assumere alla base

del calcolo dell’indicatore ISEE sono quelli relativi all’anno solare

precedente alla data di apertura dei termini per la presentazione delle

domande di ammissione al nido, e pertanto quelli relativi al periodo

d’imposta 2008;

· certificazione sanitaria in originale o copia attestante l’eventuale

condizione di disabilità del bambino per cui si fa domanda di

ammissione al nido.

Per ogni ulteriore informazione si invita a consultare il sito

www.comune.trento.it > aree tematiche > servizi all’infanzia,

oppure a rivolgersi a:

UUFFFFIICCIIOO  SSEERRVVIIZZII  PPEERR  LL’’IINNFFAANNZZIIAA

VViiaa  AAllffiieerrii,,  66  ��  TTeell..  00446611  //  888844336655  ��  888844117777

Nidi: la domanda
di ammissione
entro il 30 aprile
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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

�

Italo Campregher, probabile
confermato alla presidenza del
Gruppo sportivo alpini di Povo
La società conta su 760 soci ed
è una delle più importanti
realtà della collina
A destra, la baita del Moronar,
dove si organizza anche la festa
dei bambini

TRATTO

CHIUSO
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