
Fa
rm

ac
ie

 d
i 
tu

rn
o

E
m

er
g
en

za

N
u
m

er
i 
u
ti
li

 

TRENTO22 GIOVEDÌ 10 GIUGNO 2010 TRENTINO

Fino alle ore 8 di venerdì 11,
presta servizio continuato
diurno e notturno Comunale,
via Veneto, 39 - 0461/930163.
Dalle ore 8 di venerdì 11, pre-
sterà servizio continuato diur-
no e notturno la farmacia
Dall’Armi, piazza Duomo, 10 -
Telefono: 0461/236139.

Servizio di guardia medica
Il servizio è reperibile tutti
i giorni dalle ore 20 alle 8 del
giorno successivo. Sabato, do-
menica e giorni festivi il servi-
zio è attivo 24 ore su 24, via
Malta, 4 - Tel.: 0461/915809.

Emergenza sanitaria 118
Azienda san. 0461.904111
CUP Prenotazioni 848816816
Pronto soccorso 0461.903206
Canile comunale 0461.420090
Carabinieri 0461.202000
Emergenza sanitaria 118
Guardia medica 0461.915809
Guasti acq. e gas 0461.362222
Osp. San Camillo 0461.216111
Osp. S. Chiara 0461.903111
Osp. Villa Bianca 0461.916000
Polizia stradale 0461.899736
Questura 0461.899511
Vigili del fuoco 115 (492300)
Vigili urbani 0461.889111

Aci 0461.433100
Aeroporto Bolzano 0471/255255
Aeroporto Verona 045/8095666
Autostrada 800/279940
A22 Informazioni 800/279940
Biblioteche
(sede centrale) 0461.275526
Centro operativo A22 0461.980085
Denunce piccoli reati 0461.910100
Ferrovie dello Stato (s. pref.) 892021
Informazione turistiche 0461.839000
Lega Lotta Tumori 0461.922733
Materiale ingombrante 0461.362460
Municipio numero verde 800017615
Municipio servizi sociali 0461.884477
Patenti (rilascio/rinnovo) 0461.904266
Piscina di Gardolo 0461.959441

Piscina Manazzon 0461.924248
Prenotazione ambulanze 800070080
Provincia Trento 0461.984331
Radiotaxi 0461.930002
Consorzio Tassisti Trento 0461.826840
Servizi funerari 0461.884301
Servizio veterinario 0461.902777
Soccorso Alpino 118 / 233166
Telefono Amico 0461.981381
Telefono Azzurro 19696
Trentino Trasporti 0461.821000
Trib. Malato (giov. 9-11.30) 0461.902456
Ufficio oggetti smarriti 0461.884351
Ufficio protezione civile 0461.204447
Viaggiare informati 1518
Vigili ufficio multe 0461.884420/1/5/6
Violenza alle donne 0461.220048

XXII SIMPOSIO PEZCOLLER
Dalle 8.30, alla Fondazione Cari-

tro, in via Calepina 1, 22º Simposio
Pezcoller in approfondimento al te-
ma “TNA Biology and Cancer”.

«SPORT NEL VERDE»
Dalle 10-12, al giardino di Matta-

rello, attività ludico sportiva (6-14 an-
ni); dalle 15-17, al Giardino di Roma-
gnano, orientamento (8-14 anni); dal-
le 17-19, al giardino di via Volta, pal-
lacanestro (11-18 anni).

ASTA MOBILI E BICI RINVENUTE
Dalle 13.30, nel cortile dell’ex se-

de della Polizia municipale, via Bron-
zetti 11, gara di vendita all’asta di be-
ni mobili dismessi e di biciclette.

POMERIGGI D’ESTATE
Dalle 15.15-17.15, in via Borsieri,

“Pomeriggi d’estate per strada”, con
l’Àtelier della Danza di Trento.

«PORTA A PORTA» IN BOLGHERA
Dalle 15-18, in via Coni Zugna 9,

apertura sportello informativo rac-
colta differenziata “Porta a porta”.

NUOVE FONTI ENERGIA
Dalle 17, all’Associazione Rosmi-

ni, “L’energia oltre l’energia: compo-
nenti sociali - economiche - cultura-
li», con l’architetto Giacomo Carlino.

POLIZIOTTI SCRITTORI
Alle 17.30, in Biblioteca, incontro

con gli autori Sergio Paoli di “Al ter-
mine del servizio redigere dettagliata
relazione” e Graziano Bortolotti di
“Pista di sangue”, con Sandra Mattei.

È GIÀ SERA TUTTO È FINITO
Alle 17.30, alla Libreria Punto Ei-

naudi, piazza Mostra 8, presentazio-
ne del libro “È già sera, tutto è fini-
to”, di Tersite Rossi.

ROSATI TRENTINI
Alle 18, a palazzo Roccabruna, in

via Ss. Trinità 24, “Rosati del Trenti-
no: freschezze inaspettate”.

«LA RIVOLUZIONE IN BICICLETTA»
Alle 20.30, in Provincia, Mempo

Giardinelli dialoga con Maurizio Chie-
rici su “La rivoluzione in bicicletta”.

NATURALMENTE... ATTORNO
Alle 20.45, Wwf via Malpaga 8, Na-

turalmente... attorno: serate d’avvici-
namento alla biodiversità urbana.

 

Da qualche tempo un uomo sulla quarantina agisce all’imbrunire, si avvicina alle ragazze e mostra loro i genitali

Esibizionista in azione al parco di Cognola
Il presidente delle circoscrizione chiede alle donne di aiutare la Polizia e di fotografarlo

TRENTO. Un esibizionista si aggira nel
parco delle Coste, a Cognola. Un uomo sul-
la quarantina che nelle ore serali avvicina
le ragazze e mostra loro i genitali. La cosa
va avanti da tempo, la Polizia Municipale
è stata informata e dopo l’ultimo episodio
è stata pure sporta denuncia. Ora, però, il
presidente della circoscrizione Armando
Stefani chiede l’aiuto dei cittadini.

Una mobilitazione, quella
auspicata da Stefani, che
non va affatto letta in chiave
polemica nei confronti delle
istituzioni. «Credo semplice-
mente - spiega il presidente
della circoscrizione dell’Ar-
gentario - che sia indispensa-
bile, pur senza fomentare
inutili allarmismi, informa-
re quante più persone possi-
bile di quanto sta accadendo
al parco. Non solo: sono con-
vinto che si possa uscire in
tempi brevi da questa situa-
zione solo con una seria col-
laborazione con le forze del-
l’ordine. Questo è uno dei
tanti casi in cui la soluzione
del problema può essere rag-
giunta attraverso comporta-
menti virtusoi dei cittadini
piuttosto che da interminabi-
li appostamenti delle forze
dell’ordine. È chiaro, infatti,
che la persona che compie
questi gesti sia guardi bene
dal farli in presenza di uomi-
ni e tanto meno di persone in
divisa. Fino ad ora è entrato
in azione solo quando s’è im-
battuto in ragazze, alcune
delle quali erano anche mino-
renni. E così, pur senza crea-
re inutili allarmismi, credo
che per risolvere il problema
sia necessaria la collabora-
zione proprio delle donne.
Ormai, infatti, chiunque è in
possesso di un telefonino con
fotocamera e, oltre a chiama-
re immediatamente il 113, sa-
rebbe opportuno che qualcu-
na delle importunate fosse
abbastanza rapida da scatta-
re una foto all’esibizionista.
Basterà “girare” l’immagine

via mail alle forze dell’ordi-
ne, poi, per facilitare l’identi-
ficazione dell’autore di que-
sti gesti».

Una collaborazione tra cit-
tiadini e forze dell’ordine,
quella asupicata da Stefani,
che soprattutto negli utilimi
tempi è diventata reale, con-
sentendo in più occasione,

anche qui in città, di smantel-
lare vere e proprie organizza-
zioni dedite allo spaccio di
droga. Prova tangibile della
validità delle convinzioni del
presidente della circoscrizio-
ne, secondo cui, la gente do-
vrebbe diventare più attenta
e attiva. «Penso agli episodi
di microcriminalità - conclu-

de - ai vandalismi o a proble-
mi come il bullismo. Se le
persone non si limitassero a
guardare in silenzio, ma in-
tervenissero o imparassero a
rivolgersi senza indugio alle
istituzioni, credo che molti
di questi problemi potrebbe-
ro essere risolti sul nascere».

A RIPRODUZIONE RISERVATA

Il parco
delle Coste

dove
un esibizionista

entra
puntualmente

in azione
all’imbrunire

 
IN CONSIGLIO COMUNALE

Vie per Solgenitzyn e don Pessina, vittime del comunismo
TRENTO. Sì a un parco intitolato ad Ale-

ksandr Solgenitzyn, eroe dell’anticomuni-
smo, e a una via a don Umberto Pessina, ucci-
so dai partigiani comunisti. No invece ad
una strada dedicata ai martiri dell’anticomu-
nismo. Così ha deciso ieri il consiglio comu-
nale, votando due punti su tre dell’ordine del
giorno proposto da Antonio Coradello (Pdl).
Ma anche la toponomastica divide la maggio-
ranza: favorevoli Upt, Patt e Udc (e il sinda-
co), contrari (o astenuti) i consiglieri Pd, che

chiedevano venisse stralciata la dicitura
«eroe dell’anticomunismo» per Solgenitzyn.

Novità intanto tra i banchi di palazzo
Thun. Era nell’aria da tempo e ieri è arrivata
la comunicazione ufficiale: è nato un nuovo
gruppo, «Insieme per Trento», formato dai
consiglieri Giorgio Manuali (ex Pdl e fino a
ieri Gruppo Misto) e Gabriella Maffioletti,
uscita dalla Civica Morandini in polemica
con i due colleghi Cia e Piffer che non l’han-
no voluta capogruppo. (ch.be.)
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