
Nuova biblioteca, passo avantiMATTARELLO
Nel bilancio 2011 lo spostamento 
nell’edificio «ex Delegazione»

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Dall’Armi
P.zza Duomo, 10 0461/236139

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 UTILIIl santo del giorno

A Tarragona ancora in Spagna, san Giacomo Ilario
(Emanuele) Barbal Cosán, religioso dei Fratelli delle
Scuole Cristiane, martire, che, con il dilagare della per-
secuzione, fu condannato a morte in odio alla Chiesa.

auguri anche a
Nazario
Chiara

e domani a
Marta
Eugenio

G. Poretti

LE MOSTREGallerie 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. 
Castello del Buonconsiglio. In
mostra «L’avventura del ve-
tro, affascinante viaggio at-
traverso l’arte dei maestri ve-
neziani che, dal Rinascimen-
to al Novecento, hanno con-
quistato il mondo. Capolavo-
ri rinascimentali dai musei
veneziani, un carico di perle
e vetri cinquecenteschi recu-
perati nei fondali marini croa-
ti, affascinanti collane di per-
le sono solo alcuni dei magni-

fici oggetti che si potranno
ammirare in mostra. Fino al
7 novembre, dalle 10 alle 18.
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.
Cosbi di Povo. Continua la pro-
mozione del dialogo tra arte
e scienza. È in questa direzio-
ne che si iscrive «Circa diem»,
esposizione di Monica Con-
dini (nome d’arte Monique),
Annalisa Filippi e Sonia Lu-
nardelli. Dal lunedì al vener-
dì (9-12.30 e 14-17).
Una personale di Nicola Vin-
ci è aperta fino al 4 settem-

bre negli spazi di Boccanera
Arte Contemporanea in via Mi-
lano 128/130 a Trento. In mo-
stra dodici fotografie, reso-
conto di un viaggio in Suda-
frica. Dal lunedì al venerdì 10-
13 e 16-19; sabato 10-13; do-
menica, festivi e sabato po-
meriggio su appuntamento.
Palazzo Roccabruna. Fino al 31
luglio la mostra fotografica
«Dalla vite... in poi», un rac-
conto fotografico dedicato al-
la viticoltura delle valli tren-
tine. Da martedì a venerdì 10-
12 e 15-18, sabato e domeni-
ca 10-18.
Museo Diocesano. «La mia ar-
te io la chiamo mestiere»:
grande mostra dedicata a Re-
mo Wolf. Da mercoledì a lu-
nedì ore 9.30-12.30 e 14.30-18,
chiuso il martedì.

Nata oltre un anno fa tra i ban-
chi del vecchio Consiglio cir-
coscrizionale e valutata in
Commissione urbanistica,
l’idea di spostare la sede del-
la biblioteca comunale in quel-
la che è conosciuta come la
casa «ex delegazione» in piaz-
za Quintilio Perini a Mattarel-
lo ha preso recentemente cor-
po. È entrata, al secondo po-
sto nell’ordine delle priorità
di bilancio 2011, dopo tutta
una serie di richieste attinen-
ti la sicurezza e la viabilità in-
terna, sul tappeto da anni. I
consiglieri chiedono che il vec-
chio edificio, che appartenne
alla famiglia di Giulio Catoni
(1869-1950, agronomo e fito-
patologo di levatura europea
al quale è dedicata la strada
principale dell’abitato) e fu se-
de dagli anni Sessanta del se-
colo scorso della Consulta e
della Delegazione e degli uffi-
ci postali prima del loro tra-
sferimento fra il 1987 ed il 1988
nel centro civico, venga ri-

strutturato e destinato a sede
per associazioni (piano semin-
terrato), per la biblioteca (pia-
no rialzato), e sale pluriuso nel
sottotetto. 
Lo spostamento della biblio-
teca dal centro civico, dove fu
collocata nel 1994, aprirebbe
una serie di opportunità, dal-
l’ampliamento del palco della
sala polivalente all’organizza-
zione di spazi da destinare a
ludoteca o ad attività per i gio-
vani, sulle quali nulla è stato
deciso.
I consiglieri si sono detti con-
sapevoli delle limitate risorse
a disposizione dell’ammini-
strazione per la formazione
del bilancio di previsione 2011
e triennale 2011/13, hanno
espresso apprezzamento per
la prossima conclusione di
due opere in corso, ovvero
l’ampliamento e la ristruttura-
zione dell’ex caserma dei ca-

rabinieri in via Poli, dove già
in settembre entreranno tre
classi della scuola primaria, e
il Centro raccolta multimate-
riali (Crm) presso il ponte sul-
l’Adige, quindi hanno elenca-
to le proprie richieste.
Richiamato per le opere con-
nesse alla mobilità il documen-
to approvato all’atto della ri-
chiesta di parere sul Piano ur-
bano della mobilità (Pum), i
consiglieri auspicano una ce-
lere attuazione del program-
ma inserito nel bilancio 2010:
la progettazione e la realizza-
zione della rotatoria al bivio
Nord (località i Carozeti); dei
marciapiedi lungo via della
Stazione e via della Coopera-
zione; della scala di collega-
mento fra via della Coopera-
zione e la strada sovrastante.
In attesa della rotatoria, chie-
dono un intervento straordi-
nario per rendere sicuro e fun-
zionale l’incrocio fra via Na-
zionale e via della Gotarda.
Ribadita poi l’importanza del-
le opere richiamate nel pro-
gramma e nelle priorità di bi-
lancio 2010, consiglieri riten-
gono non procrastinabile il fi-
nanziamento di queste opere:
il completamento della messa
in sicurezza di via Nazionale e
via Giulio Catoni, attraverso
opere di arredo, la realizzazio-
ne delle rotatorie previste nel
Prg, l’acquisizione e la realiz-
zazione dei «collegamenti» fra
le due vie, per consentire, in
un futuro prossimo, l’attraver-
samento della piazza davanti
alla chiesa in un unico senso
di marcia.  Sempre nell’ambi-
to mobilità, oltre alla speri-
mentazione del nuovo percor-
so dell’autobus (linea A e B),
i consiglieri chiedono la rea-
lizzazione del collegamento ci-
clabile con San Vincenzo e la
città lungo la ex statale del
Brennero e con la pista lungo
l’argine dell’Adige in Località
le Basse; la realizzazione di un
parcheggio nella frazione di
Valsorda. Per evitare i frequen-
ti atti di vandalismo che de-
gradano l’area, chiedono ade-
guate opere accessorie di pro-
tezione al bocciodromo all’in-
terno del parco pubblico a
Mattarello. Alla fine, sul docu-
mento presentato dal presi-
dente della Commissione ur-
banistica Rino Sbop alla pre-
senza dell’assessore ai lavori
pubblici e Italo Gilmozzi è ar-
rivato il voto unanime dell’in-
tero Consiglio. Ma.Bri.

MARIA TOMASI

Pareva una cosa impossibile
e invece è successo che, in
questa estate 2010, il cancel-
lo del campetto da calcio e
pallavolo «Marnighe» di Co-
gnola, solitamente chiuso con
un grosso lucchetto, sia rima-
sto aperto. 
Ai ragazzi che, curiosi, vi so-
no entrati se non altro per
provare a camminare sull’er-
ba sintetica è capitato di ve-
dere un signore in tuta spor-
tiva con in mano un pallone
che gentilmente ha chiesto:
«Volete  giocare con me?».
Tutti sanno che quel campet-
to durante l’anno scolastico
è affidato e utilizzato dalla Po-
lisportiva Calisio di Martigna-
no per le ore di «lezione» dei
corsi dei primi calci dei bam-
bini o per gli allenamenti del-
le squadre dei pulcini. E che
poi è la stessa Polisportiva a
chiuderlo col lucchetto per-
ché non si possono lasciare
incustoditi né il campetto né
i vari servizi dei quali il cam-
petto è dotato. Per cambiare
le cose c’è voluta l’estate 2010

e c’è voluta la determinazio-
ne del presidente circoscri-
zionale Armando Stefani, che
ha contattato l’Asis e la Poli-
sportiva Calisio e soprattut-
to ha individuato nella perso-
na di Piero Fabbri il volonta-
rio disponibile a prendersi cu-
ra del complesso. 
Il campetto è quindi aperto a
tutti i ragazzi e le ragazze dal
lunedì al venerdì dalle 20 alle
22, il sabato dalle ore 16 in poi.
«Come apro il cancello o, alla
sera, come accendo le luci qui
arrivano non solo i giovani di

Cognola, ma da tutte le loca-
lità dell’Argentario - dice Pie-
ro Fabbri - Alcuni hanno di-
mestichezza con il gioco del
calcio, ma ci sono anche quel-
li che non hanno mai dato un
calcio ad un pallone. Sono
convinto che per tutti loro
quando escono di casa è una
gioia poter dire “Vado al cam-
petto Marnighe”».
Da cosa nasce sempre cosa.
Visto il successo, è ancora il
presidente della Circoscrizio-
ne Armando Stefani a lancia-
re l’idea di promuovere un pri-

mo torneo amatoriale fra
gruppi di giovani di ambo i
sessi che si sfidano in brevi
partite con il nome e in rap-
presentanza della propria co-
munità. 
In palio, il primo «Trofeo del-
la comunità dell’Argentario».
La sorpresa è stata che nel gi-
ro di quindici giorni al torneo
si sono iscritte ben sei squa-
dre in rappresentanza di Co-
gnola, Martignano, San Donà,
San Vito, Villamontagna e Zell.
E qui dobbiamo dare atto al-
la Polisportiva Calisio di aver
collaborato con la Circoscri-
zione e con Piero Fabbri per
la riuscita del torneo fornen-
do palloni, arbitri e in qual-
che caso perfino le divise ai
tanti giocatori. 
Il torneo è stato giocato tutto
nelle giornate del 23 e 24 lu-
glio.
I vincitori del «Trofeo della co-
munità dell’Argentario» sono
stati i rappresentanti di Mar-
tignano. A tutti i partecipan-
ti è stato offerto, sempre sul-
lo stesso campetto, un ottimo
piatto di pasta al ragù cucina-
to dalla onnipresente Ines Ar-
noldi.

Il trasferimento
darebbe la possibilità
di ampliare il palco
e gli spazi per i giochi 
e per i giovani della
sala polivalente

Grazie alla disponibilità di un volontario possono giocare tre volte in settimana

Campetto delle «Marnighe» aperto ai ragazzi
COGNOLA

A sinistra, la casa «ex delegazione» in piazza Perini 
a Mattarello, che potrebbe ospitare la nuova biblioteca
Sopra, il bivio tra via Nazionale e via della Gotarda: 
la circoscrizione ne chiede la messa in sicurezza
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Oggi sarà avviato su via Gazzoletti il cantiere per la realizzazione di un
nuovo collettore di scarico delle acque meteoriche e il contestuale
rifacimento della rete idrico�potabile. 
Nella prima fase sarà interessato dai lavori il tratto di via Gazzoletti
compreso fra l’incrocio con via Petrarca fino all'incrocio con via Torre
Verde; nella seconda fase, i lavori si sposteranno su via Torre Verde, nel
tratto compreso fra l’incrocio con via Gazzoletti fino all’incrocio con il
passaggio Dorigoni.
Su via Gazzoletti, i tempi di realizzazione previsti – considerata la
necessità di provvedere alla contestuale posa della rete acquedottistica
– sono di tre settimane; mentre il tratto di via Torre Verde fino al
passaggio Dorigoni si prevede possa essere concluso entro la prima
settimana di settembre. 

Per quanto riguarda gli aspetti viabilistici sarà istituito:

· il divieto di sosta e fermata su ambo i lati di via Gazzoletti, nonché il
divieto di transito veicolare nel tratto di via Gazzoletti compreso tra
via Petrarca e via Torre Verde;
· il restringimento del transito veicolare ad una sola carreggiata ed il
divieto di sosta su via Torre Verde nel tratto e periodo in cui sarà
interessata dal cantiere.

Via Gazzoletti e via Torre Verde
Cantieri di prossimo avvio
in ambito cittadino

DAL 1971 INVESTIGAZIONI PRIVATE
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Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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TUTTE LE SOLUZIONI PER IL VOSTRO TRASLOCO
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