
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Ai Solteri
Via R. Lunelli, 40 0461/827944

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 momento «clou» delle
iniziative della comunità di
Cognola è rappresentato
dalla «Festa del Sacro
Rosario» che viene
organizzata dal Gruppo
alpini d’intesa con le altre
realtà associazionistiche ed
istituzionali del sobborgo. 
Quest’anno la
manifestazione risulta
particolarmente ricca di
appuntamenti che hanno lo
scopo di offrire alla
popolazione del centro
collinare momenti di
aggregazione sociale con lo
scopo di favorire
l’integrazione dei nuovi
residenti. Ecco i prossimi
appuntamenti che
vivacizzeranno la borgata
fino a domenica 3 ottobre:
questa sera alle 20.30 alla
sala polivalente del Centro
Civico è in programma
«Cantiamole insieme!»,
serata revival anni Sessanta
con Franco e la sua chitarra,
mentre domani (mercoledì
29 settembre) dalle 16 alle
23 in piazza Argentario è in
programma «Storie diverse»
per una comunità senza
confini, giornata

multiculturale e
gastronomica d’Altri Mondi,
quindi giovedì 30 settembre
dalle 14 alle 16, sempre in
piazza, via alla giornata dei
«Mestieri e gastronomia dei
nostri avi», vecchi lavori e
sapori d’altri tempi. 
Venerdì 1° ottobre sarà la
volta della «Grande
tombola» ad iniziare dalle 20
nel tendone della festa. 
Sabato 2 ottobre dalle 9 alle
12 e dalle 14 alle 19 sarà la
volta del tour del trenino
che porterà grandi e piccini
alla scoperta delle vecchie
corti del paese con visita
agli edifici storici ed alle
mostre di mobilio d’inizio
Novecento; non
mancheranno dolci e
bevande. Alle 12,30 «Soci in
festa», pranzo riservato agli
iscritti alla Cassa rurale di
Trento con la partecipazione
del Gruppo di danza
moderna. Alle 15,30
concerto della banda «Città
di Trento» diretta dal
maestro Michele Cont, alle
16,30 al Circolo «Le Querce»
presentazione del libro «La
donna nella storia delle Acli»
di Silvia Sandri a cui farà

seguito l’inaugurazione della
nuova sede delle Acli di
Cognola con rinfresco finale.
Alle 18.30 processione del
Sacro Rosario per le vie del
sobborgo, quindi apertura
della cucina e alle 21 musica
e ballo con il duo Edo e
Daniela. 
Domenica 3 ottobre dalle 9
in poi proseguirà il viaggio
del trenino alla scoperta
dell’abitato storico. Alle
10.30 celebrazione della
Messa nella tensostruttura
presieduta dal parroco don
Romano Caset. Alle 12.30
pranzo comunitario e
musica anni Sessanta,
mentre alle 14.30 avrà luogo
il «Gianko show»: baby
dance ed animazione per i
bambini e chi si sente
bambino. Alle 17 ballo
folkloristico con il gruppo
«Schuhplattlerverein
Almrausch-Sölleite» di
Schwaz (Austria), quindi
apertura della cucina ed
accompagnamento musicale
della magica fisarmonica di
Roberto Deflorian. Insomma
per chi vuole divertirsi e
«fare comunità» non c’è che
l’imbarazzo della scelta.

Piazza nuova e più sicuraMEANO
Arredo urbano, la giunta 
approva il progetto

Il santo del giorno
San Fausto, vescovo, che, già abate di Lérins, fu esi-
liato dal re Eurico per aver scritto contro l’arianesimo
in merito all’incarnazione del  Verbo di Dio e alla con-
sustanzialità dello Spirito Santo con il Padre e alla sua
coeternità con il Figlio.

auguri anche a
Simon
Amalia

e domani a
Renato
Maurizio

Fausto Coppi

Il centro di Meano avrà un nuo-
vo arredo urbano. Il progetto
esecutivo dell’arredo urbano
del centro storico di Meano,
redatto dalla Studio Margoni
Associati di Trento, è stato ap-
provato ieri dalla giunta comu-
nale. Un intervento che si può
suddividere in tre punti:  
Il primo livello riguarda il par-
cheggio che sta dietro la chie-
sa parrocchiale, dove attual-
mente si trovano dodici posti
auto e la piazzola per la raccol-
ta dei rifiuti solidi urbani che,
con l’introduzione del porta a
porta verrà eliminata. Questo
consente il riordino dello par-
cheggio con un nuovo «dise-
gno» dei posti auto che permet-
terà un più agevole accesso
delle macchine. Oltre a ciò il
progetto approvato dalla giun-
ta prevede la realizzazione di
alcune aiuole e anche lo spo-
stamento della fontana. Inol-
tre sarà possibile dare alla piaz-

zetta una nuova conformazio-
ne che permetterà una più ade-
guata sistemazione dei posti
auto.
Poi c’è il «capitolo» che  riguar-
da l’intervento di abbellimen-
to dell’area antistante la chie-
sa. Qui il lavoro più corposo ri-
guarda la sistemazione dei di-
slivelli della piazza. A causa
delle differenze di livello e del
rilevante traffico veicolare che
transita proprio davanti al sa-
grato è emersa da tempo la ne-
cessità di un sistema di prote-
zione maggiore del tratto di
strada. Il progetto che dall’au-
tunno 2011 diverrà realtà nel
giro di un anno, prevede l’ am-
pliamento dell’attuale piccolo
sagrato e del suo allargamen-
to verso ovest. Questo per da-
re una maggiore protezione a
chi entra o esce dalla Chiesa.
Per evitare, insomma, i rischi
ai pedoni. Un problema, come
è ovvio, molto sentito in pae-

se e che verrà affrontato an-
che con l’applicazione di dis-
suasori di velocità e lead lumi-
nosi. 
Il progetto di riassetto dell’ar-
redo urbano prevede inoltre,
il riempimento del livello stra-
dale attuale. Questo si farà me-
diante il rialzo della quota fino
a quella della strada fino a rea-
lizzare una sorta di piazza che
prenderà il posto dell’attuale
corte est di Case Sardagna.
Un’area che attualmente si pre-
senta a gradoni ed è poco uti-
lizzata. Con questo lavoro si
otterrà uno spazio di aggrega-
zione e socializzazione che la
Circoscrizione più volte ha ri-
chiesto anche su sollecitazio-
ne degli abitanti del sobborgo. 
L’assessore ai lavori pubblici
Italo Gilmozzi ha detto che i la-
vori inizieranno nell’autunno
del 2011. Il costo previsto è di
800 mila euro, 600 per le ope-
re vere e proprie.

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. Si può ammirare
anche «Il Bosco scolpito», nel-
le sculture di Sergio Frisan-
co. L’esposizione presenta 16
grandi sculture, che hanno
come soggetto animali del
bosco, rapaci, alberi e fiori,
sedie e tavoli artistici e altro.
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 magni-
fici oggetti che si potranno
ammirare in mostra. Fino al
7 novembre, dalle 10 alle 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.
Spazio archeologico sotterra-
neo del Sas (piazza Cesare Bat-
tisti). Fino al 28 novembre la
mostra «In viaggio verso
l’ignoto. L’archeologia foto-
grafata da Elena Munerati».
Orari: da martedì a domeni-
ca ore 9.30-13 e 14-18 (fino al
30 settembre); dal 1° ottobre
ore 9-13 e 14-17.30.
Torre Vanga. Sette fotografi si
confrontano con il tema del-
l’autonomia: scatti di Piero
Cavagna, Anna Da Sacco, Giu-
seppe Garbari, Giulio Malfer,
F.lli Pedrotti, Matteo Rensi,
Stefano Rubini, Giovanni Bat-
tista Unterveger, Gianni Zot-
ta. Fino al 10 novembre, ora-
rio: 10-13 e 14-18, lunedì chiu-
so.

IN BREVE
CORTESANO: SOLDI
PER I RESTAURI
� È stata accolta dalla
soprintendenza per i beni
storico-artistici della
Provincia la richiesta di
contributo avanzata dal
parrocchia dell’Immacolata a
Vigo Meano, don Claudio
Ferrari, per i lavori di
restauro di un altare ligneo e
di un dipinto su tela nella
chiesa di Sant’Antonio da
Padova a Cortesano. Il
preventivo, redatto dalla
ditta di restauro «Stefanini &
Di Franco Associati srl» di
Meano, quantifica la spesa in
21.102 euro. La Provincia
verserà l’80% dell’importo,
16.882 euro.
SOPRAMONTE: CASA
CON DEROGA
� Il servizio bacini montani
della Provincia ha concesso a
Roberto Biasiolli la deroga
alla distanza di legge
dall’alveo del rio per
costruire una nuova casa in
località Maso Banal, a
Sopramonte. Potranno essere
soltanto 5 i metri di distanza
fra il limite della proprietà
demaniale ed il punto più
prossimo ad essa dei muri
perimetrali della casa e 4
quelli fra il limite della
proprietà demaniale ed il
punto più prossimo ad essa
degli sporti di gronda e dei
balconi.
VILLAMONTAGNA:
SCAVI PIÙ LIBERI
� Francesco Fabbianelli,
titolare dell’impresa «Marmi
Pila srl» di Aldeno, ha
ottenuto dal servizio
minerario della Provincia a
scavare a meno di venti
metri di distanza dalle strade
comunali e dai tralicci
dell’elettrodotto della Set
nella cava di «Pila» a
Villamontagna. È però
vietato il brillamento
elettrico delle mine a meno
di trenta metri di distanza
dalla linea elettrica.

Fino a domenica le manifestazioni del «Sacro Rosario»

Festa per scoprire la comunità
COGNOLA 

Mattarello. Crescono gli onorari di due progettisti

Area caserme più cara

Il cantiere chiuso

Aumentano di 50.875 euro gli onorari del
geometra Sergio Bolognani (41.558 euro)
e dell’ingegner Rino Pederzolli (9.317 eu-
ro), rispettivamente consulente e coordi-
natore della sicurezza per il progetto e la
direzione lavori  relative alle opere prope-
deutiche di approntamento dell’area per
la costruzione delle nuova caserme a Mat-
tarello, in località S. Vincenzo. Per i due
incarichi erano già stati stanziati 121.275
euro (83 mila più 38.275). L’aumento è sta-
to dovuto alla seconda variante proget-
tuale varata per realizzare un «pacchetto
di finitura» composto da uno strato di bo-
nifica di natura porfirica e/o calcarea .
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DAL 1971 INVESTIGAZIONI PRIVATE
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
DIPENDENTI SLEALI - TUTELA CREDITI
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A marzo è stata inaugurata la scuola elementare di
Cadine; per arricchire e qualificare l’edificio, il Comune
ha deciso di affidare un incarico per la realizzazione di
un’opera artistica. Tutte le informazioni sono
dettagliatamente illustrate nel bando di concorso,
disponibile sui siti www.comune.trento.it,
www.trentocultura.it e www.trentogiovani.it.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste
all'Ufficio Cultura, via delle Orfane 13 (tel. 0461 /
884190, ufficio_cultura@comune.trento.it), aperto al
pubblico con il seguente orario: dal lunedì al giovedì
8.30�12/14.30�16, venerdì 8.30�12.
Gli elaborati dovranno pervenire, in forma
assolutamente anonima e priva di segni distintivi,
all’Ufficio Protocollo del Comune di Trento in via Maccani
n. 146, entro e non oltre le ore 16 di giovedì 16 dicembre
2010.

UN'OPERA D'ARTE PER
LA SCUOLA
ELEMENTARE DI CADINE
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