
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale Via Veneto
Via Veneto, 39 0461/930163

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

Il caldo può dare alla testa,
come si dice. L’afa degli
ultimi giorni di certo ha fatto
male ad un uomo che davanti
ad alcune ragazze al parco
delle Coste si è calato i
pantaloni. La segnalazione
arriva da Armando Stefani,
presidente della
circoscrizione Argentario,

che si è messo in contatto
con la polizia municipale. 
«Il soggetto maschile esibisce
i suoi attributi verso sera, in
condizioni propizie: poca
luce e presenza di una o due
ragazze. La questione è
piuttosto grave se teniamo
conto che i parchi, di questa
stagione, sono frequentati da

moltissime minorenni e che
segnalazioni simili erano
giunte anche in passato»,
spiega Stefani. Non è sua
intenzione fare allarmismo,
spiega, ma solo avvisare gli
utenti del parco affinché,
qualora notino l’individuo, si
mettano subito in contatto
con la polizia. «Oltre alla
segnalazione al pronto
intervento sarebbe infatti
oltremodo fruttuoso scattare
una foto con il cellulare e
inviarla via mail alle forze
dell’ordine», suggerisce il
presidente della
circoscrizione.
Le forze dell’ordine, da parte
loro, sono state impegnate
proprio nella prima decate di
giugno in servizi mirati ai
parchi, sia di giorno che di
sera. Per la chiusura delle
scuole, per vigilare sulle
feste dei ragazzini, ma anche
per controllare le zone da cui
arrivano le segnalazioni di
lamentala dei cittadini,
agenti in borghese e vigili di
quartiere hanno controllato
diverse aree verdi della città
e proseguiranno con le
verifiche anche nei prossimi
giorni.

A fuoco i cassoni della fruttaMATTARELLO
L’incendio è scoppiato 
a ridosso del magazzino Sft

Il santo del giorno
Sant’Elisabetta Guillen, volle consacrarsi interamen-
te a Dio ricevendo il candido abito delle mercedarie nel
convento di Barcellona. Condusse una vita tutta di pe-
nitenza, orazione e in unione intima, cercò unicamente
di piacere a Cristo Sposo.

auguri anche a
Faustina
Enrico

e domani a
Barnaba
Paola

E. Canalis

Il rapido intervento dei vigili del fuo-
co volontari di Mattarello e dei per-
manenti di Trento ha scongiurato ie-
ri pomeriggio il propagarsi di un rogo
che poteva aggredire con conseguen-
ze senz’altro più gravi l’enorme cata-
sta di cassoni della frutta stivati sul
piazzale del magazzino della Società
Frutticoltori Trento (Sft) in via della
Cooperazione, nella zona artigianale
Ronca (foto H. Muñoz). Allertata poco
dopo le 16 dagli operai di un vicino la-
boratorio, richiamati dalle fiamme e
dall’odore acre del fumo, con tre mez-
zi si è portata rapidamente sul posto
una squadra di undici pompieri volon-
tari, ai quali si sono prontamente ag-
giunti i vigili del fuoco di Trento ac-
corsi con i mezzi di emergenza.
Le fiamme, alimentate dal vento, si
erano già propagate fra le sterpaglie
aride ed i rottami di imballaggi accan-
tonati su una striscia di terra in pros-
simità della recinzione che delimita il
piazzale dalla linea ferrata che corre
lungo il magazzino; originate proba-
bilmente da qualche scintilla sprizza-

ta dalle ruote di un treno in frenata o
da una sigaretta, avevano già aggredi-
to e distrutto alcuni cassoni. Tagliata
la rete, entrati sul piazzale da nord, i
vigili hanno attaccato l’incendio con
potenti getti d’acqua ed hanno avuto
ragione delle fiamme, grazie anche al-
l’intervento delle maestranze della Sft
che avevano prontamente spostato
con i muletti pile di cassoni per crea-
re spazi vuoti davanti alle fiamme che
avanzavano. 
Non c’è stato bisogno né di bloccare
il traffico dei treni (è stata solamente
data comunicazione ai responsabili
della linea ferroviaria, in modo che i
convogli rallentassero all’altezza di
Mattarello) né di evacuare la zona, per-
ché la rapidità e l’efficacia dell’inter-
vento hanno scongiurato il diffonder-
si dell’incendio. Se la catasta avesse
preso fuoco avrebbe prodotto danni
ingenti sia alla struttura del magazzi-
no sia all’intera area, tenendo conto
della quantità di calore e di fumo che
la plastica incandescente dei cassoni
sprigiona. Ma.Bri.

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; chiu-
so il lunedì.
Gallerie di Piedicastello. La
Fondazione Museo storico
del Trentino invita alle Gal-
lerie di Piedicastello con il
percorso espositivo «Stori-
camente Abc». Le Gallerie
puntano ad essere un luo-
go di formazione continua.
Da martedì a domenica,
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 le-

gname dal Vanoi e Primiero
a Venezia. Orario: da mar-
tedì a domenica ore 9 -
12.30; 14.30 - 18 (chiuso il
lunedì) dal 14 maggio al 27
giugno.
Palazzo Thun, cappella Vanti-
ni. «Francesco Guardi a Pa-
lazzo 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. Esperi-
menti». Orario: 10-12.30 e
17-19.30 (chiuso festivi e lu-
nedì). Fino al 30 settembre.
Cosbi di Povo. Continua la
promozione del dialogo tra

arte e scienza. È in questa
direzione che si iscrive «Cir-
ca diem», esposizione di
Monica Condini (nome d’ar-
te Monique), Annalisa Filip-
pi e Sonia Lunardelli. Dal lu-
nedì al venerdì (9-12.30 e 14-
17).
Ex convento Agostiniani. Le fo-
to di Giorgio Salomon do-
cumentano il viaggio in Si-
ria di un gruppo di quindi-
ci ragazzi trentini all’inter-
no del progetto «Dialoghi in
cammino». Il percorso ha
l’obiettivo di promuovere
l’incontro tra giovani tren-
tini, impegnati nell’anima-
zione sociale e la realtà si-
riana che offre una visione
di integrazione tra culture
e religioni diverse. Fino al
13 giugno, dalle 10 alle 19.

IN BREVE
POVO, SI PARLA
DI DISABILI
� «Gli interventi a favore
della non autosufficienza» è
il tema dell’incontro dibattito
organizzato dal circolo del Pd
di Povo per discutere (e
sollecitare), l’approvazione
del disegno di legge in
discussione nell’apposita
commissione del consiglio
provinciale. Partecipano alla
serata: Mario Magnani
(Gruppo Misto), ex assessore
alla sanità e primo firmatario
delle proposta di legge,
Bruno Dorigatti (Pd),
consigliere provinciale e
coofirmatario, Renzo Dori
Presidente Aps «Margherita
Grazioli». Appuntamento alle
ore 20.30 alla sala del
centro civico di Povo.
MEANO, PUM
IN CONSIGLIO
� Al centro civico di Meano
alle 20.30 consiglio
circoscrizionale. All’ordine
del giorno l’espressione del
parere sul piano della
mobilità, un’interrogazione
della Lega nord sulla
variante urbanistica per
l’edilizia agevolata,
l’approvazione delle
iniziative da assoggettare ad
esonero Cosap. Ci sarà poi
da discutere sulla richiesta di
maggiori controlli da parte
delle forze dell’ordine nelle
ore serali e sulla rettifica del
confine amministrativo tra la
circoscrizione di Meano e
l’Argentario nella zona di
Montevaccino.
POVO, UN POSTO
ALLA «PECORETTI»
� Il Comune ha aperto un
bando per l’assegnazione di
un posto nella casa
comunale «Residenza B.
Pecoretti» di Povo. Le
domande potranno essere
depositate al Servizio Casa di
via Torre d’Augusto 34 entro
il prossimo 9 luglio.Tra i
requisiti i 65 anni di età e la
residenza nel sobborgo da
almeno 2 anni.

Al parco, numerose segnalazioni da parte di donne

Coste, allarme per l’«esibizionista»
COGNOLA

Povo. Il martedì e il giovedì servizio senza code, e ora si può pagare alla cassa senza andare alle poste
Bilancio positivo per il punto prelievi aperto al Margherita Grazioli
Ad un anno dall’apertura del
punto prelievi presso il Centro
Polifunzionale è possibile
tracciare un breve bilancio che
complessivamente, a detta degli
amministratori dell’Apsp
«Margherita Grazioli», risulta
positivo nonostante qualche
difficoltà e contrattempo dovuti
in parte alla fase di avvio di
un’attività nuova e quindi ad
alcuni problemi di
assestamento delle procedure

informatiche. Il costante e
progressivo aumento delle
persone che usufruiscono del
servizio (oltre 3.000 utenti in
undici mesi), confermano che
anche se limitato a sole due
mattinate settimanali (martedì
e giovedì) è in qualche modo
gradito e apprezzato. La
garanzia di tempi di attesa
molto contenuti rispetto ad altre
realtà cittadine e la disponibilità
di un ampio parcheggio ha

evidentemente contribuito
positivamente a rivolgersi al
punto prelievi di Povo. Con
l’obiettivo di migliorare il
servizio all’utenza è stato inoltre
recentemente concordato con
l’Azienda Sanitaria - Distretto
di Trento e Valle dei Laghi di
dotare il punto prelievi di una
cassa con possibilità di
pagamento diretto dei ticket in
contanti o tramite bancomat.
Entro il prossimo mese di luglio

non sarà quindi più necessario
recarsi presso l’ufficio postale
per i versamenti, che si
potranno fare comodamente
presso la cassa all’atto del ritiro
del referto. Ad incrementare
ulteriormente l’utenza del punto
prelievi contribuirà poi anche la
nuova linea n.16 del servizio
autobus trasversale alla collina
est che collegherà in autunno la
zona di San Donà, Cognola e
Martignano a Povo. P.Gi.
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Oggi alle 13.30 nel cortile dell’ex sede della Polizia municipale di via Bronzetti

1, si svolgerà una gara informale per la vendita di beni mobili dismessi e non

più utilizzati dall’amministrazione comunale, nonché di alcune biciclette

depositate in qualità di oggetti rinvenuti e mai reclamati dal legittimo

proprietario divenute di proprietà comunale.

I beni in vendita saranno visionabili presso l’ex sede della Polizia municipale

di via Bronzetti 1 a partire da lunedì 31 maggio, con il seguente orario:

• dal lunedì al giovedì (escluso il 2 giugno) dalle 9 alle 11.30 e dalla 13 alle 16;

• venerdì 4 e giovedì 10 giugno dalle 9 alle 11.30.

Il testo integrale del bando di gara e l’elenco dei beni sono disponibili sul sito

del Comune di Trento.

La gara informale avverrà con il metodo del pubblico banditore e la formula

del “visto e piaciuto”, ovvero la merce viene venduta pertanto nello stato di

fatto e di diritto in cui si trova.

L’aggiudicazione avviene sulla base del prezzo più alto offerto. Il prezzo base

di ciascun lotto è fissato in 5 euro. Le offerte in aumento sul prezzo base di

ciascun lotto non potranno essere inferiori a 1 euro. Il banditore potrà

comunque stabilire, per ciascun lotto, nel corso dello svolgimento della gara,

rialzi minimi superiori.

Oggi asta di mobili dismessi
e biciclette rinvenute

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

�

R
00

42
42

9

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

Grande Trentol'Adige 29giovedì 10 giugno 2010


