
Gli spogliatoi dell’ex campo
sportivo di Gardolo sono
occupati abusivamente. Lo
sostengono in una proposta
di mozione il consigliere
comunale Vittorio Bridi e il
consigliere circoscrizionale
Devid Moranduzzo, entrambi
della Lega Nord. «Nei pressi
dell’ex campo sportivo di
Gardolo, collocato
all’incrocio tra via Paludi e
via Soprasasso, fronte
Supermercato Poli - si legge
in una nota del Carroccio - vi
è una piccola struttura
utilizzata in passato come
spogliatoio della società
calcistica u.s. Gardolo.  Dopo
che il campo da gioco del u.s.
Gardolo è stato venduto a dei
privati, i vecchi spogliatoi
non sono più stati utilizzati.
Negli ultimi mesi tale
struttura è occupata
abusivamente da senzatetto,
che attirano
quotidianamente l’attenzione
di alcuni residenti, i quali
non possono far a meno di
notare la situazione di
degrado venutasi a creare.
All’esterno si ritrovano
immondizie varie oltre ad
una situazione di disordine

generale».
Secondo la Lega le autorità
competenti, a partire dal
sindaco, non hanno fatto
nulla per risolvere il
problema. «Stabilito -
scrivono i due consiglieri -
che nei pressi di un
supermercato, di una scuola
materna e di un intero
quartiere non è ammissibile
che perduri una situazione di
degrado e tale illegalità come
ci è stato segnalato da

diversi cittadini che allarmati
si sono rivolti a noi, in modo
preoccupato».
Nella proposta di mozione si
chiede di verificare la
situazione e di «procedere,
anche imponendolo al
privato, di murare le porte e
le finestre della struttura,
utilizzata in passato come
spogliatoio, impedendo così
l’occupazione abusiva dei
senza tetto, ristabilendo la
giusta legalità e la sicurezza».

Arriva il tetto fotovoltaicoCOGNOLA
Sul piazzale delle elementari
impianto da 312 mila euro

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale al S. Camillo
Via Giovanelli, 15 0461/238869

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

Le reliquie della martire Santa Laura, sono venerate
nella chiesa della Madonna della Misericordia (Santa
Maria del Trebbio), presso il convento dei Frati Minori
di Pollenza (MC), ove giunsero nel 1846 provenienti
dalle catacombe romane. E’ festeggiata al 20 agosto.

auguri anche a
Samuele
Bernardo

e domani a
Grazia
Beatrice

Laura Letrari

LE MOSTREMuseo di scienze naturali. Pro-
segue la mostra «Spaziale!»,
dal martedì alla domenica
dalle 10 alle 18. L’esposizio-
ne proseguirà fino al 9 gen-
naio 2011.  
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. 
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 ma-
gnifici oggetti che si potran-
no ammirare in mostra. Fino
al 7 novembre, dalle 10 alle
18.
Museo degli usi e costumi (San
Michele all’Adige). «Miti e riti
dell’orso nel grande Nord».
Orario: da martedì a dome-
nica 9-12.30 e 14.30 -18 (chiu-
so lunedì). Fino al 26 settem-
bre.
Torre Vanga. La quadreria dei
Cappuccini. Dipinti dal ‘500
all’800. Selezione dei dipinti

più significativi provenienti
dai conventi della Provincia
Tridentina di Santa Croce.
Orario: 10-13 e 14-18 (lunedì
chiuso). Ingresso gratuito. Fi-
no al 29 agosto.
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.
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.

IN BREVE
VIOTE: VISITE GUIDATE 
E VIAGGI NEL COSMO
� Sul Monte Bondone, al
giardino botanico alpino
delle  Viote oggi alle ore 11 si
potrà andare alla scoperta
del giardino dedicato alla
«biodiversità alpina», guidati
dagli operatori del Museo
tridentino di scienze naturali.
Domani e domenica dalle
9.30 alle 17.00 sarà invece
possibile visitare la ormai
tradizionale mostra
micologica. Sempre alle
Viote alla «Terrazza delle
stelle» oggi alle ore 20.45 è
in programma «Viaggio nel
cosmo»: grazie a potenti
telescopi e alla guida di
esperti operatori, le finestre
dell’Universo si aprono per
tutti con la guida degli
esperti del Museo.
SPINI: SPETTACOLO
TEATRO RAGAZZI
� «The Arsenica horror
show» è lo spettacolo
previsto oggi alle ore 21 in
via del Loghet a Spini di
Gardolo. Nell’ambito della
rassegna «Teatro
ragazzi»protagonista sarà la
compagnia  «Teatro per
caso» con Barbara Frizzi,
Matteo Trenti ed Erica Vicenzi.
BOLGHERA: CORSO
PER I GIORNALINI
� La redazione di
«Comunità in Dialogo»,
notiziario della parrocchia di
S.Antonio, e l’Associazione
Oratorio S.Antonio
organizzano un corso di
giornalismo rivolto a
componenti o aspiranti tali di
giornalini parrocchiali,
rionali, scolastici o notiziari di
associazioni. Il percorso
previsto dal 20 settembre
2010 al 21 febbraio 2011
seguito da professionisti del
mondo della comunicazione
si terrà nei locali dell’
Associazione Oratorio in via
S. Antonio. Info e iscrizioni:
0461 911698-924431,
www.parrocchiasantantonio.
org.

Vista di lato assomiglierà al-
le tre piramidi dei faraoni in
Egitto la copertura di pannel-
li fotovoltaici che è in corso
di realizzazione all’esterno
della scuola elementare Ar-
gentario di Cognola (a fianco
il rendering).
Si tratta di un progetto in can-
tiere da diverso tempo e che
ora sta vedendo, a poco a po-
co, la luce. Da tempo, infatti,
l’amministrazione comunale
si è data tra gli obiettivi quel-
lo di intervenire - durante le
ristrutturazioni delle proprie
strutture - sui tetti con la rea-
lizzazione di sistemi in grado
di generare energia attraver-
so fonti rinnovabili come il so-
le.
Il Servizio Gestione fabbrica-
ti, proprio in seguito ad una
ricognizione dei possibili in-
terventi in materia, ancora
l’anno scorso aveva indivi-
duato tra le priorità quello re-
lativo alla nuova copertura
metallica alla scuola di Co-
gnola.
Il progetto prevede la realiz-
zazione della copertura del
piazzale sovrastante il teatro
della scuola  con una struttu-
ra metallica nella quale verrà
integrato un modernissimo
impianto fotovoltaico. Si trat-
ta di 72 moduli che sviluppe-
ranno una potenza installata
complessiva di 16,2 KWp, in
grado di coprire buona parte
del fabbisogno energetico del-
la scuola.
Nei mesi scorsi il Comune ha
provveduto ad affidare i lavo-
ri alla ditta Metalcarpenterie

Dalfovo per la parte struttu-
rale e della copertura, men-
tre la ditta EletteSea realizze-
rà il vero e proprio impianto
fotovoltaico.
I lavori sono stati consegna-
ti lo scorso luglio e dovreb-
bero essere conclusi entro ot-
tobre. Si è scelto di lavorare
durante l’estate per minimiz-
zare i problemi di coabitazio-
ne con le attività scolastiche
e garantire la sicurezza di chi
frequenta la scuola durante
l’inverno. La direzione lavori
è affidata all’ingegner Sandro
Simonini con la collaborazio-
ne di Pierangelo Cainelli (par-
te impianti), e di Adriano Ber-
nardi (parte strutturale). Il co-
ordinamento per la sicurezza
è stato affidato all’ingegner
Sergio Gasperetti.
Il costo dell’opera è di 312 mi-
la euro.
La novità positiva per il Co-
mune è che nelle scorse set-
timane il Consorzio dei Comu-
ni della Provincia di Trento e
il Bim dell’Adige hanno comu-
nicato la decisione di cofinan-
ziare il progetto, mettendo a
disposizione 30 mila euro.
Si tratta di un intervento pre-
visto all’interno investimen-
to nel campo del risparmio
energetico e dell’energia rin-
novabile e che fungerà da mo-
dello educativo per le nuove
generazioni. È certo, infatti,
che sfruttando la presenza
dell’impianto fotovoltaico, la
scuola organizzerà progetti
di ricerca specifici per far ca-
pire agli alunni le potenziali-
tà delle fonti rinnovabili. G.T.

Ex campo sportivo, la Lega Nord chiede di intervenire

«Spogliatoi occupati dai senzatetto»
GARDOLO

Baselga. Consegnato l’assegno al vescovo Filippi

Stasera concerto al parco

Monsignor Filippi

Appuntamento a metà tra la musica e la
solidarietà internazionale stasera al par-
co di Baselga del Bondone. Alle 20.30 è
in programma il concerto della cantante
trentina Cristina Plancher e del coro Pic-
cole melodie di Sopramonte. Sarà pre-
sente anche il vescovo di Kotido in Ugan-
da, monsignor Giuseppe Filippi, origina-
rio di Baselga, a cui sarà consegnato l’as-
segno del ricavato della passeggiata non
competitiva «A spass per le quattro mal-
ghe del Bondon», disputata l’11 luglio. 
Grazie ai contributo dei partecipanti la
circoscrizione e le associazioni locali han-
no raccolto circa 2.300 euro.

L’area dell’ex campo sportivo di Gardolo con gli spogliatoi
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A partire dall’1 settembre 2010 riprendono l’attività del Centro

Genitori e Bambini, nelle sedi di Via al Torrione 6 e di Viale dei

Tigli 19, e lo Spazio Gioco di Roncafort in Via Caproni 36.

Le iscrizioni sono aperte dal 25 agosto e in qualsiasi momento

dell’anno presso la sede di Via al Torrione 6, dal lunedì al

venerdì, nel seguente orario 8.30�9.00 e 12.00�12.30 (tel. 0461

� 261414). Per conoscere i servizi del Centro offerti ai bambini

e alle loro famiglie è in programma il giorno sabato 18

settembre 2010 dalle 15.30 alle 18.30, nella sede di via Torrione

6, la GIORNATA PORTE APERTE AL CENTRO GENITORI E BAMBINI.

Info: 0461 / 884365 � 884177

Centro genitori
& bambini
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