
FARMACIE DI TURNO
Farmacia S. Lorenzo
P.zza G. Cantore, 1 0461/823529

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

La questione del teatro di
Meano, lasciato incompiuto
da oltre un anno, sembra
aver trovato finalmente
soluzione. Sarà Itea Spa,
infatti, ad ultimarne gli
allestimenti interni e a
cederne, poi, la gestione al
Comune di Trento. La
notizia è stata data
dall’assessore comunale ai
lavori pubblici Italo
Gilmozzi, nel corso della
presentazione degli
interventi previsti
dall’amministrazione
pubblica a favore della
circoscrizione di Meano.
La vertenza, di cui vi erano
stati dei preavvisi nel corso
del passaggio di Itea da ente
provinciale a società
privata, è iniziata lo scorso
anno, quando è stato
ultimato il complesso
abitativo in via Don Giuss
Trentini, che comprende
anche il teatro. La struttura,
che per dimensioni
assomiglia al teatro
Cuminetti di Trento, è stata
completata esteriormente in
concomitanza con la

costruzione degli
appartamenti (il cantiere era
lo stesso), ma la gara
d’appalto per la
sistemazione degli interni
non è mai stata indetta.
Adesso la svolta: «Itea - ha
detto Gilmozzi - completerà
a sue spese il teatro». Al
momento, tuttavia, non si
conoscono i tempi necessari
per l’ultimazione della torre
scenica e degli impianti (i
cui costi sono stati stimati in

720.000 euro) e per il
conseguente passaggio di
competenze.
Via libera, invece, al bando
di gara per appaltare i lavori
di arredo urbano nel centro
storico di Meano. Il consiglio
ha infatti votato
favorevolmente, con alcune
riserve, al progetto
esecutivo proposto da
Palazzo Thun per rendere
più vivibile il sobborgo.
L’intervento, che costerà
complessivamente 800.000
euro, prevede la
riorganizzazione della piazza
centrale e di quella dietro la
chiesa, con l’introduzione di
elementi di pregio (come la
pavimentazione in cubetti e
lastre di porfido) e una
nuova illuminazione «led» a
basso consumo energetico.
Gli stanziamenti di spesa per
l’attraversamento pedonale
in via delle Sugarine, un
parcheggio a Gazzadina e
l’ampliamento della scuole
elementare di Meano
verranno, invece, valutati
dalla giunta comunale nei
prossimi mesi. L.B.

Sotto il campo sale per il rockMARTIGNANO
Presentato il progetto
da 2,5 milioni di euro

Il santo del giorno
Santa Caterina da Siena, vergine e dottore della Chie-
sa, che, preso l’abito delle Suore della Penitenza di San
Domenico, si sforzò di conoscere Dio in se stessa e se
stessa in Dio e di rendersi conforme a Cristo crocifisso;
lottò con forza e senza sosta per la pace.

auguri anche a
Severo
Ugo

e domani a
Pio
Sofia

Santa Caterina

LE MOSTREMuseo 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.
Torre Mirana. Nella Sala Thun,
in via Belenzani 3, in mostra
fino al 23 maggio «Partigiani.
Uomini e donne che hanno

lottato per la libertà e la de-
mocrazia».Orario: aperta da
martedì-domenica ore 15-19.
Chiuso il lunedì e il 1° mag-
gio. Telefono: 0461/230482. 
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.

IN BREVE
OPERA RACCONTATA
A SOPRAMONTE
� Oggi alle 16.30 la
biblioteca di Sopramonte
ospita «Ti canto una storia:
l’opera raccontata ai
bambini». Cristina
Pietrantonio racconta l’opera
ai bambini.
LEGGERE PER TERRA
FINO AL 30 A MEANO
� «Leggere per terra»: per i
bambini della scuola
primaria la biblioteca di
Meano ospita libri sul lavoro
del contadino, del
giardiniere, del boscaiolo e
altri mestieri legati alla terra.
MONTAGNA DI LIBRI
ALL’ARGENTARIO
� In occasione del «Trento
Film Festival» la biblioteca
dell’Argentario ospita «Una
montagna di libri», vasta
gamma di titoli tra cui
scegliere i libri più
interessanti per tanti
piacevoli momenti di lettura:
esperienze di noti alpinisti ed
esploratori internazionali,
itinerari e guide per trekking,
scalate ed escursioni in
montagna, letteratura di
montagna, libri fotografici.
COGNOLA, I LIBRI
FANNO «BAU»
� Fino al 14 maggio alla
sede di Cognola c’è la
vetrina tematica «I libri
fanno bau!». Manuali, riviste
e tante storie per grandi e
piccoli: per conoscere meglio
il più fedele amico
dell’uomo.
CARMINE ABATE
A MATTARELLO
� Questa sera alla biblioteca
comunale di Mattarello
serata di reading con
Carmine Abate.Verranno letti
brani del suo nuovo libro,
«Vivere per addizione e altri
viaggi», (Piccola biblioteca
Oscar Mondadori). Introduce
Paolo Toniolatti, musiche del
Gruppo Aires. Inizio alle
20.30

Sarà omologato per partite fi-
no alla prima categoria il nuo-
vo campo da calcio di Marti-
gnano e avrà una quarantina
di posti auto sotterranei.
Per vederlo in funzione, però,
bisognerà aspettare almeno
due anni. I lavori per il rifaci-
mento dell’attuale campetto a
monte del parco cominceran-
no soltanto alla fine dell’esta-
te 2011.
L’altra sera l’assessore ai lavo-
ri pubblici Italo Gilmozzi ha
presentato il progetto in circo-
scrizione (2,5 milioni di euro).
Partendo dalla constatazione
che il campo esistente è obso-
leto (sia per il terreno di gioco
che per gli spogliatoi) e senza
tribune, i tecnici comunali han-
no studiato il totale rifacimen-
to del campo sportivo e delle
strutture di supporto con l’ade-
guamento agli standard previ-
sti dalle norme tecniche di set-
tore. Per superare il problema
dei dislivelli e dell’esiguità del-
lo spazio disponibile si è dovu-

to ricorrere a soluzioni proget-
tuali innovative.
In particolare, il nuovo campo,
previsto con fondo in erba sin-
tetica, avrà dimensioni legger-
mente maggiori a quello esi-
stente (98 metri per 50) e sarà
omologato per la prima cate-
goria.
L’attuale spogliatoio sarà so-
stituito da una nuova struttu-
ra polivalente realizzata a sud,
nello spazio libero tra il cam-
po tennis esistente ed il nuovo
impianto. L’edificio prevede al
piano terra stanzoni per le
squadre e gli arbitri e al piano
interrato spazi flessibili dedi-
cati ad attività giovanili, tra cui
una sala polivalente di cento
metri quadrati dove potranno
aver luogo serate culturali, vi-
deoproiezioni, una sala musi-
ca insonorizzata di ventinove
metri quadrati per le prove dei
gruppi rock.
La zona spettatori, ricavata sul
lato nord, è costituita da una
tribuna inferiore ai 100 posti.

A servizio della stessa, ma con
la possibilità di un utilizzo pub-
blico anche per gli utilizzatori
dei giardini pubblici, sarà col-
locata sullo spigolo nord-ovest
del campo, in prossimità del-
l’area per cani esistente, un pic-
colo servizio igienico.
Secondo quanto indicato dal-
le norme di sicurezza sugli im-
pianti sportivi sono state pre-
viste modalità di accesso e spa-
zi di competenza per pubblico
ed atleti senza interferenze. È
previsto che atleti e persona-
le di servizio accedano all’im-
pianto da sud utilizzando co-
me parcheggio l’ampio spazio
di sosta già esistente e di fatto
sottoutilizzato in prossimità
del Crm. 
Complessivamente sono pre-
visti 39 posti interrati e 6 posti
in superficie. Questi ultimi sa-
ranno realizzati, dopo aver mo-
dificato la viabilità esistente,
in prossimità dell’area che in
futuro dovrebbe ospitare la
nuova scuola materna.

I lavori al teatro di Meano

L’annuncio è stato dato dall’assessore comunale Gilmozzi

Sarà l’Itea a completare il teatro
MEANOOggi alle 20.30 la prima serata

A lezione di orticoltura
POVO

La razionale cura dell’orto si
basa sulla conoscenza di una
serie di piccole ma importanti
nozioni, che è utile apprende-
re in forma teorica per poi ap-
plicarle nella pratica. In una zo-
na con antiche tradizioni agri-
cole, in cui molti hanno anco-
ra il proprio piccolo orto per
le esigenze di casa, capita a
proposito l’iniziativa del circo-
lo Acli di Povo, che in collabo-
razione con Acli Terra, organiz-
za un breve corso di due incon-
tri serali, il primo dei quali è
previsto per questa sera alle
20.30 alla sala del centro civi-
co. 
Si parlerà del terreno e la sua
fertilità, di compostaggio e ge-
stione dei rifiuti organici e di
concimazioni.
Secondo appuntamento per
giovedì 6 maggio (stessa ora e
luogo), quando invece si affron-
teranno i temi legati alle tecni-
che colturali e la difesa dai prin-
cipali parassiti con metodo bio-
logico. 
Il relatore dei due incontri sa-
rà il perito agrario Ivo Gelmi-
ni, imprenditore agricolo, inse-
gnante di orto-floricoltura, pa-

rassitologia ed agronomia, con-
sulente presso Royal-Sluis Ita-
lia (sementi e giovani piantine)
per lo sviluppo di varietà orti-
cole e floricole nella provincia
di Trento, dal 1986 promotore
e operatore per lo sviluppo del-
l’orticoltura biologica in Tren-
tino e vicepresidente Atabio
(Associazione trentina per
l’agricoltura biologica) dal
2005. La partecipazione alle
due serate è naturalmente gra-
tuita. P.Gi.

Due serate a Povo sugli orti

L’attuale campo da calcio di Martignano (F. CAVAGNA)
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E’ in distribuzione gratuita ai residenti il modello UNICO persone fisiche 2010,

per la dichiarazione dei redditi anno 2009, fascicolo 1 e relativa busta. Il

modello si può ritirare, nel numero massimo di tre copie a persona e oltre le

tre copie solo con richiesta scritta all'atto della consegna, presso:

SSEERRVVIIZZIIOO  TTRRIIBBUUTTII  PPIIAAZZZZAA  FFIIEERRAA,,  1177  ��  IIII  PPIIAANNOO

con il seguente orario di apertura : 

lunedì e martedì  ore 8.00 � 12.00; ore 14.30 � 16.00

mercoledì e venerdì  ore 8.00 � 12.00;

giovedì ore 8.00 � 18.00.

UFFICIO RELAZIONI PUBBLICO VIA BELENZANI, 3 ANGOLO VIA MANCI

con il seguente orario di apertura : 

dal lunedì al venerdì ore 9.00 � 18.00

sabato ore 9.00 �12.00

CCIIRRCCOOSSCCRRIIZZIIOONNII:: negli orari di apertura.

Presso il Servizio Tributi è disponibile anche il modello Unico persone fisiche

fascicolo 2, peraltro in numero di esemplari estremamente limitato.

E’ in distribuzione
il modello UNICO 2010
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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

�
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