
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Santoni
P.zza Pasi, 20 0461/982103

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

A poco più di due anni
dall’inaugurazione dopo la
ristrutturazione dell’edificio,
servono altri lavori alla
scuola materna equiparata
«Don Leone Serafini», in via
Sabbionare a Martignano.
Il dirigente del servizio
sviluppo innovazione
sistema scolastico e

formativo della Provincia,
Paolo Antonio Renna, ha
infatti concesso all’ente
proprietario dell’edificio, la
parrocchia dell’Ausiliatrice
di Martignano, un
contributo di  17.15 euro per
i lavori di messa a norma e
in sicurezza della struttura.
Il finanziamento copre l’80%

del valore dell’opera, pari a
21.439 euro, di cui 15.654
euro per lavori e di 5.785
euro per spese tecniche ed
oneri fiscali.
Attualmente la scuola
materna ha una capienza di
76 bambini da ospitare in tre
sezioni.
Nel 2007 venne portata a
termine la ristrutturazione
della sede (nella foto i
lavori) che ha comportato
un rilevante ampliamento
mediante accorpamento di
una nuova ala disposta su
due piani in cui erano state
ricavate due nuove aule per
lo svolgimento dell’attività
didattica e due sale
multiuso.
Al piano interrato era stata
invece realizzata la centrale
termica mentre il cortile,
attualmente su due livelli,
era stato appianato con
copertura a prato e, nella
precedente parte bassa,
erano stati ricavati garage e
magazzini interrati con
accesso da via dei Castori.
L’opera era costata
complessivamente 1 milione
e 100 mila euro. Ora i nuovi
lavori.

Tre giorni di festa patronaleMADONNA BIANCA
La comunità saluterà padre
Mario, parroco per tanti anni

Il santo del giorno
Nella cittadina di Catatlán, in Messico, santi
Cristoforo Magallanes e Agostino Caloca,
sacerdoti e martiri, che, durante la persecuzione
messicana, confidando strenuamente in Cristo Re,
ottennero la corona del martirio.

auguri anche a 
Maria
Erminio

e domani a
Filippo
Andrea

C. Colombo

Avrebbe voluto chiudere la
porta dell’oratorio che ha for-
temente voluto e per la cui co-
struzione ha speso tante ener-
gie. E poi umilmente andarse-
ne. In silenzio.
Ma la comunità di Madonna
Bianca non poteva permettere
che padre Mario Peron, per ol-
tre un decennio parroco del po-
poloso quartiere di Trento sud,
chiudesse la sua lunga e pro-
duttiva «missione» senza una
grande celebrazione pubblica.
E così, il tradizionale week end
di fine maggio che da 24 anni
ospita la festa patronale, que-
st’anno sarà in qualche modo
«dedicato» a padre Mario.
Dall’anno scorso la parrocchia
di Madonna Bianca è stata uni-
ta per volere della Curia a quel-
la di San Rocco sotto la respon-
sabilità di don Lucio Tomasel-
li, ma padre Mario Peron, pa-
dovano dei sacerdoti dehonia-
ni del Sacro Cuore, affezionato

alla comunità, aveva scelto di
rimanere un altro anno per fa-
vorire il passaggio di consegne.
Nel lungo periodo all’ombra
delle Torri padre Peron è sta-
to un punto di riferimento per
i parrocchiani, ma non solo. È
riuscito in pochi anni laddove
i suoi predecessori in tre de-
cenni non erano arrivati: dota-
re la parrocchia di un vero ora-
torio, con sale per la cateche-
si, spazi per i ragazzi, un audi-
torium per le attività comuni-
tarie. «Questa - ha scritto il pre-
sidente della circoscrizione
Emanuele Lombardo - è dun-
que l’occasione per rivolgergli
un saluto e il ringraziamento
per aver fatto crescere la co-
munità e l’augurio perché nel
nuovo incarico possa svolge-
re la sua missione pastorale
con altrettanta intensità».
Per la ventiquattresima edizio-
ne, il comitato organizzatore
ha deciso di riproporre l’ormai

consolidato schema con la no-
vità dell’angolo del riuso: una
sala dell’oratorio sarà riserva-
ta agli oggetti che giacciono
inutilizzati nei nostri apparta-
menti (utensili, elettrodome-
stici, giocattoli, libri) ma che
potrebbero riavere nuova vita
in altre case.
Il programma prevede l’aper-
tura della festa venerdì 28 alle
19 con l’avvio della cucina e del
bar. In serata musica giovane
con «Mb Rock festival». Sabato
29 pranzo nel tendone, nel po-
meriggio torneo di bocce (spe-
cialità «punto») e torneo di «gre-
en volley» nel prato davanti al-
la piscina. Alle 20.30 via alle
danze con Marzio e Giorgio.
Domenica 30 il clou della festa
con la celebrazione della Mes-
sa, il saluto di padre Mario e il
pranzo comunitario. Prima del-
la conclusione, musica con
«Duo Casuals» (ore 20) ed estra-
zione dei biglietti della lotteria.

LE MOSTREMuseo tridentino di scienze na-
turali/1. «Spaziale! Astronomia
in mostra»: Un viaggio coin-
volgente lungo l’evoluzione
dell’astronomia, dai suoi esor-
di fino al futuro. Fino al 30 giu-
gno, 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 Gallerie di
Piedicastello con il percorso
espositivo «Storicamente
Abc». Le Gallerie puntano ad
essere un luogo di formazio-
ne continua. Da martedì a do-
menica, orario 9-18. Lunedì
chiuso.
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 do-
menica ore 9.00 - 12.30 14.30
- 18.00 (chiuso il lunedì) dal

14 maggio al 27 giugno.
Palazzo Roccabruna. La mo-
stra «Sulla valigia della mon-
tagna. Etichette di alberghi
1890-1960» permette di ammi-
rare una selezione di 300 eti-
chette a tema montano. Fino
al 23 maggio. Orario: martedì
- venerdì 10 - 12 e 15 - 18, sa-
bato e domenica 10 - 18, lune-
dì chiuso.
Palazzo Thun, cappella Vanti-
ni. «Francesco Guardi a Palaz-
zo Thun: un capolavoro del
‘700 veneziano». Orario: 10-
18, chiuso la domenica. Fino
al 18 luglio.
Studio d’arte Raffaelli (Palazzo
Wolkenstein, via Marchetti). 
«Pierluigi Pusole. Esperimen-
ti». Orario: 10-12.30 e 17-19.30
(chiuso festivi e lunedì). Fino
al 30 settembre.

Contributo per la messa in sicurezza della struttura

Ancora lavori all’asilo «Don Serafini»
MARTIGNANO

Villazzano. Edificio concesso per altri venti anni

Villa Tambosi a Fbk

Villa Tambosi

Per altri venti anni la Fondazione Bruno
Kessler avrà a disposizione Villa Tambo-
si, prestigioso edificio di Villazzano da uti-
lizzare a fini istituzionali. Il contratto di
concessione, che scadrà il 31 dicembre
2028, è stato stipulato tra il servizio ge-
stioni patrimoniali della Provincia e il di-
rettore dei servizi della Fondazione, Ales-
sandro Dalla Torre. L’edificio principale
è composto da quattro piani con biblio-
teca, sala lettura, reception, hall, refetto-
rio, segreteria, portineria, direzione, tre
uffici, due sale di rappresentanza e servi-
zi al primo piano, nove uffici e servizi al
secondo piano e quattro locali sottotetto.

Cognola. Domani giochi nelle vie del quartiere

I bimbi invadono le strade

Bimbi a Cognola

L’Istituto comprensivo Trento 2 e la scuo-
la elementare “Eugenio Bernardi” di Co-
gnola  organizzano per domani dalle 9 al-
le 11.30 una mattinata di attività e giochi
che porteranno i 280 alunni della scuola
a muoversi a piedi nel quartiere: nel par-
co, a Casa Serena, al circolo anziani, nel-
la circoscrizione, in biblioteca, al campo
da basket, al centro Giocastudiamo. Ver-
rà inoltre realizzato un grande disegno
sull’asfalto nel piazzale in via Ponte Alto,
che per l’occasione sarà chiuso al traffi-
co veicolare dalle 8.30 alle 12. E’ previsto
un momento finale alle 11.15 nella piaz-
za del Centro civico.

COLLINA

Confermata
dall’assessore
Michelangelo Marchesi
nell’incontro con il
consiglio circoscrizionale
di Povo dei giorni scorsi,
a partire il prossimo
settembre, di una nuova
linea urbana a servizio
della collina. Il nuovo
autobus numero 16
partirà dal Polo sociale
di Povo (nella foto) per
poi transitare da San
Donà, Cognola,
Martignano e quindi
Trento Nord all’altezza di
via Guardini. Un
collegamento pensato
soprattutto a servizio del
polo sociale di Povo che
com’è noto serve le
circoscrizioni di Povo-
Villazzano ed Argentario,
ma in prospettiva
utilissimo anche per
raggiungere gli uffici ed i
centri commerciali di
Trento Nord. Sarà un
esperimento che avrà
però bisogno di una
concreta risposta da
parte dell’utenza
(almeno 10 passeggeri a
corsa), per poi diventare
definitivo. La frequenza
sarà ad ogni ora con
un’intensificazione delle
corse al mattino.
«Saltata» la
circoscrizione di
Villazzano sia perché
esiste già il collegamento
con Povo con la linea 13,
sia perché il percorso
completo rischiava di
diventare
eccessivamente lungo. 

P.Gi.

Una nuova linea 16
per i sobborghi
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Per il quarto anno consecutivo torna in più di 30 parchi del territorio

comunale SSppoorrtt  nneell  VVeerrddee. Il progetto, dedicato ai giovani di tutte le età,

promuove gratuitamente l’utilizzo delle strutture ludico�sportive presenti

nelle aree verdi della città e dei dintorni. 

Da maggio a settembre cooperative sociali, associazioni sportive e

territoriali saranno presenti nei parchi ed inviteranno bambini e ragazzi a

praticare le attività sportive più varie, dal basket al calcio, dalla danza agli

scacchi, dalle bocce all’orienteering, per finire con le diverse tipologie di

giochi ludico�sportivi.

Il programma delle attività, inviato a tutte le scuole, è disponibile all’ufficio

relazioni con il pubblico, nelle bacheche circoscrizionali, nei poli sociali e

negli impianti sportivi gestiti da Asis, oltre che su www.comune.trento.it e

www.trentogiovani.it.

Per informazioni è inoltre a disposizione l’Ufficio Istruzione e sport (tel.

0461�884175, ufficio_istruzionesport@comune.trento.it).

SPORT
NEL VERDE

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
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