
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale Clarina
Via Degasperi, 92/1 0461/921034
Al mattino tutte aperte. Nel pomeriggio
aperte: S. Chiara, Meano, Cognola,
Gardolo via Pola e via Soprassasso,
Comunale via Veneto, Alla Madonna,
Santoni e Bolghera.

CARBURANTI
AGIP - Via Gocciadoro
AGIP - Fr. Vigolo Baselga
TAMOIL - Via Petrarca

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

URGENZE
E NUMERI UTILI

A Martignano è tenpo della
Sagra di Primavera. Oggi e
domani, infatti, è in
programma il tradizionale
appuntamento «Entorno al
paes»
Oggi dalle 9 alle 19 si
organizza la Giornata del
riuso al parco, mentre dalle
9.30 (sempre al parco) si
potrà vedere da vicino la
Mostra mercato del libro a
cura dell’Associazione Amici
del libro. Alle 12.30 sarà
invece la volta della Festa del
socio della Cassa rurale di
Trento al Palatenda del
parco con pranzo sociale e
musica riservata ai soci, a
seguire l’apertura del Vaso
della Fortuna. Alle 15.30
Gimkana bike per bambini e
ragazzi al Parco. Alle 16.30 il
nono «Trofeo Flora Bike»,
mentre alle 19 è prevista
l’apertura di tutti gli stand
«Entorno al paes», con alle
21.30 grande spettacolo di
Capoeira, antica e ritmica
danza tribale a cura di
Tremembè.
Domani alle 8.30 apertura
della Sagra di primavera e
del vaso della fortuna. Alle 9
partiranno la «38ª

Martignana - Marcia dei
Canopi» su un percorso di 10
chilometri e la «Terza mezza
maratona del Calisio» il cui
percorso è invece di 21,5 km.
Alle 9.30 si aprirà la «Mostra
mercato del Libro» e alle 12
si svolgeranno le premiazioni
della Martignana e della
mezza maratona. Alle 17 è
invece in programma la
processione in onore a Maria
Ausiliatrice, patrona del
paese con partenza dalla
chiesa parrocchiale, e la
statua portata dal Gruppo
Alpini di Martignano. Alle 18

si terrà il concerto della
Banda sociale di Vigo
Cortesano e alle 21.30
verranno estratti i premi per
il vaso della fortuna e la
Lotteria di Primavera. Alle 24
la chiusura. Per tutta la sagra
sarà possibile fare il giro di
Martignano con una carrozza
trainata da cavalli. La festa è
organizzata dal Comitato di
Martignano che si avvale
della collaborazione del
Corpo volontario dei vigili
del fuoco di Cognola, il
Comune di Trento e la
Circoscrizione Argentario.

«Liberate la piazza dalle auto»POVO
Le idee della circoscrizione
contro il traffico eccessivo

Il santo del giorno
Santa Rita, religiosa, che, sposata con un uomo vio-
lento, sopportò con pazienza i suoi maltrattamenti, ri-
conciliandolo infine con Dio; in seguito, rimasta priva
del marito e dei figli, entrò nel monastero dell’Ordine
di Sant’Agostino a Cascia in Umbria.

auguri anche a
Elena
Giulia

e domani a
Michele
Lucio

Santa Rita

LE MOSTREMuseo tridentino di scienze na-
turali/1. «Spaziale! Astrono-
mia in mostra»: Un viaggio
coinvolgente lungo l’evolu-
zione dell’astronomia, dai
suoi esordi fino al futuro. Fi-
no al 30 giugno, da martedì a
domenica ore 10 - 18; chiuso
il lunedì.
Museo tridentino di scienze na-
turali/2. «Patatrac! Gioca in si-
curezza» è un percorso ludi-
co interattivo pensato all’in-
terno della nuova campagna
di prevenzione dei rischi in
ambiente domestico rivolta
ai bambini della Provincia di
Trento. Prenotate la visita al-
la mostra «Patatrac! Gioca in
sicurezza» contattando la se-
greteria da numero fisso, at-
tiva dal lunedì al venerdì, dal-
le 9 alle 13. Mostra riservata

alle scolaresche e alle fami-
glie (in assenza di scolare-
sche). Fino al 6 giugno.

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
formazione continua. Da mar-
tedì a domenica, orario 9-18.
Lunedì chiuso.
Torre Mirana. Nella Sala
Thun, in via Belenzani 3, in
mostra fino al 23 maggio «Par-
tigiani. Uomini e donne che
hanno lottato per la libertà e
la democrazia». Orario: aper-

ta da martedì-domenica ore
15-19. Chiuso il lunedì. Tele-
fono: 0461/230482. 
Museo degli Usi e Costumi del-
la Gente Trentina di San Miche-
le all’Adige“Un fiume di le-
gno”. La fluitazione del legna-
me dal Vanoi e Primiero a Ve-
nezia. Orario: da martedì a
domenica ore 9.00 - 12.30
14.30 - 18.00 (chiuso il lune-
dì) dal 14 maggio al 27 giu-
gno.
Palazzo Roccabruna. La mo-
stra «Sulla valigia della mon-
tagna. Etichette di alberghi
1890-1960» permette di am-
mirare una selezione di 300
etichette a tema montano. Fi-
no al 23 maggio. Orario: mar-
tedì - venerdì 10 - 12 e 15 - 18,
sabato e domenica 10 - 18, lu-
nedì chiuso.

Oggi e domani la Festa

Balli, musica e arte
MATTARELLO

Particolarmente ricco que-
st’anno il programma degli ap-
puntamenti organizzati nel-
l’ambito della quarta edizio-
ne della «Festa di primavera»
di Mattarello. La manifesta-
zione è promossa dal Gruppo
«Le Contrade» in collaborazio-
ne con l’Associazione Amici
del colore «Daniele Vivaldi» e
il patrocinio della Circoscri-
zione: si tratta diun mix coin-
volgente di proposte che ri-
chiamerà senz’altro sotto il
tendone del centro civico San
Vigilio e nella vicina sala po-
livalente «Alberto Perini» il
pubblico dei grandi eventi.
Dalle 10 alle 22, oggi e doma-
ni, curata dal promotore cul-
turale Iginio Depedri, è aper-
ta una collettiva di ben tren-
ta artisti, fra i quali nomi vi so-
no affermati a livello regiona-
le con un percorso qualitati-
vamente segnato e giovani
emergenti con riconosciute
capacità creative. Una men-
zione particolare merita la si-
nergia con Delfino scs Bary-
centro per la presentazione
di una serie di tavole fumetti-
stiche realizzate dal laborato-
rio umoristico dei ragazzi del-
lo Studio Andromeda di Tren-

to. Questo pomeriggio, poi, a
partire dalle 16, coordinata da
Ennio Bailoni, si apre la prima
edizione del «Festival di pri-
mavera» con l’esibizione di
gruppi musicali e solisti; a se-
guire concerto della Bailon’s
Band. 
Domani, dalle 18, performan-
ce dei ballerini della scuola di
danza sportiva e moderna Des
Etoiles (direttore artistico
Mauro D’Alessio) e a seguire
discomusic live con il dj Pao-
lo Perini. Durante tutta la ma-
nifestazione sarà aperto un
punto ristoro. Ma.Bri.

PAOLO GIACOMONI

Invece di «Riqualificazione della piazza
di Povo», sarebbe stato più opportuno
intitolarlo «Rivoluzione della piazza di
Povo» il punto all’ordine del giorno in
consiglio circoscrizionale nella seduta
di mercoledì scorso. Si, perché se le pro-
poste della commissione territorio do-
vessero essere accolte così come illu-
strate dalla presidente della commis-
sione, ci troveremo di fronte ad un ve-
ro e proprio sconvolgimento - non ne-
cessariamente negativo - del centro sto-
rico di Povo. In particolare la proposta,
che sarà formalizzata in un prossimo
apposito documento, prevede la chiu-
sura totale (salvo che per fornitori e re-
sidenti), dell’attuale strada di accesso
a doppio senso di fronte degli esercizi
commerciali con la creazione di un’iso-
la pedonale fin quasi all’altezza della
farmacia. I veicoli provenienti dalla zo-
na alta (Oltrecastello, Sprè, Borino,
ecc.), per raggiungere la Valsugana o
per arrivare al parcheggio non potran-

no quindi più svoltare a destra, ma do-
vranno proseguire fino alla rotatoria di
via Sommarive. Come contropartita si
chiederà a Comune e cassa rurale, di
verificare la possibilità di un amplia-
mento del parcheggio di fronte alla pa-
lazzina Microsoft. La piazza potrà quin-
di ospitare le bancarelle dei mercatini
settimanali, essere dotata di panchine
ed alberature e diventare così una pic-
cola isola immune dai problemi del traf-
fico e della sosta. In pratica una «micro
Ztl» che risolverebbe in via definitiva il
problema del transito e del parcheggio
selvaggio in piazza (su cui si era costi-
tutito un apposito comitato), e che ri-
qualificherebbe gli esercizi commercia-
li affacciati sulla piazza (Bar, Famiglia
cooperativa e gelateria), ma che non
mancherà di far discutere e di suscita-
re polemiche. 
Anche per questo il gruppo del Pd ha
chiesto (ed ottenuto), che prima di qual-
siasi decisione, prima di qualsiasi pro-
getto, sia convocata un’apposita assem-
blea pubblica per sondare gli umori di
residenti ed operatori commerciali.

Ecco il programma della Sagra «Entorno al paes»

Due giorni di festa, sport e libri
MARTIGNANO

CITTÀ

Laghi Valentina -
Gardolo-Melta civ. 49;
Natalicchio Sebastiano -
Gardolo-piazza Liberta’
11; Eccel Antonella -
Gardolo-via al Pont dei
Vodi 2; Pedrotti Bruna -
Gardolo-via Canova 21;
Carfora Roger - Gardolo-
via Soprasasso 4/2;
Rigotti Carlo - largo
Medaglie D’Oro 9;
Faiferri Igor - largo Porta
Nuova 1; Veber Katia -
piazza Cantore 14;
Stazione Ferroviaria -
piazza Dante; Torresani
Giuseppe - piazza
S.M.Maggiore 15;
Dispinzeri Federico -
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; Pallaoro
B.& C. - via Calepina 31;
Grott Thomas - via
Einaudi 2; Vettori
Renato - via Ghiaie 18/4;
Lazzeri Mauro - via
Giusti 41; Ianeselli Rosa
- via Gorizia 15; Pisoni
Annamaria - via Grazioli
170; Baratella Ivan - via
Maccani 36; Voltolini
Luca - via Manci 11;
Taverna Livio - via
Marco Apuleio 28;
Fedrizzi Gema Paolina -
via Mazzini 6; Groff
Stefano - via Medici 48;
Bortolotti Luca - via
Milano. 44; Simioni Loris
- via Oriola 32; Odorizzi
Daniele - via Perini 135;
Barone Tania - via
Pranzelores 54; Iuni
Fiorella Rita - via
Rosmini 61; Sannicolo’
Gabriele - via S. Martino
92; Melchiori Anna - via
S.M. Maddalena. 9;
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

La piazza di Povo: l’obiettivo è di liberarla dal passaggio delle auto e dai troppi parcheggi
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Si svolgerà oggi alle 15.30 l’inaugurazione della R.S.A. S.
Bartolomeo in via della Malpensada, 156. 
Questo il programma del pomeriggio:

PROGRAMMA

ore 15.30 saluto delle Autorità
ore 16.00 Benedizione della R.S.A.
ore 16.30 cerimonia di ringraziamento per la donazione della Via
Crucis

Rinfresco

Allieteranno l’evento:
gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado 
“Othmar Winkler”;
Il Coro della Polizia Municipale
Il Coro “Torre Franca Junior”
Mostra fotografica “Volti del Mondo”

RSA San Bartolomeo:
oggi l’inaugurazione

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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TUTTE LE SOLUZIONI PER IL VOSTRO TRASLOCO

PREVENTIVI GRATUITI PERSONALIZZATI

ROVERETO( TN )- Via Pineta n. 18,z.i.-  Tel. 0464 433501
e.mail : tetservizi@virgilio.it – web: WWW.TETSERVIZI.COM

l'Adige34 sabato 22 maggio 2010 Grande Trento


