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Presta servizio continuato
diurno e notturno fino alle ore
8 di domani, venerdì 1 otto-
bre, la farmacia Ai Solteri loc.
Centochiavi, via R. Lunelli, 40
Tel.: 0461/827944. Dalle ore 8
di domani presta servizio
continuato S. Chiara, via S.
Croce, 57 - Tel.: 0461/982457.

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

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

SULLE ROTTE DEL MONDO

Alle ore 10, nelle scuole, i missio-
nari raccontano la realtà di Asia ed
Oceania; alle 17, nel salone di rap-
presentanza del palazzo della Regio-
ne, incontro pubblico “Culture e in-
terculturazione”; alle 20.30, in sala
Depero della Provicnia, incontro pub-
blico sui missionari trentini in Asia
e Oceania, “Le figure storiche” e “Pa-
dre Angelo Confalonieri”.

FESTA DEL ROSARIO

Dalle ore 14-16, in piazza Argenta-
rio di Cognola, giornata dei “Mestie-
ri e gastronomia dei nostri avi, vec-
chi lavori e sapori d’altri tempi”.

TENDA REPUBBLICA MONGOLA

Dalle ore 14.30-19, in Regione, in
mostra una tenda originale della Re-
pubblica Mongola. Fino a sabato.

LIBRI PER IL NATALE

Dalle ore 14.30-18.30, alla Biblio-
teca di Cognola, mostra bibliografica
“Libri per decorare il Natale e fare
bricolage tutto l’anno”.

GAS E ZERO ASSOLUTO

Dalle ore 17, in aula magna del Po-
lo Fabio Ferrari a Povo, primo semi-
nario della serie “Scienza in collina”.

RACCONTARE LA STORIA

Alle ore 17, all’Associazione Ro-
smini, in via Dordi 8, “Raccontare la
storia: lo storico, il testimone, lo
scrittore”, col prof. Fabrizio Rasera.

LEZIONE DI GEOGRAFIA: IL MALI

Alle ore 17, alla sede delle Acli, in
via Roma 57, il Cta, con Ipsia Trenti-
no Onlus, propone un excursus nella
terra dei Dogon, il Mali.

DEGUSTAZIONE DEL CIOCCOLATO

Alle 17.30, nella Biblioteca comu-
nale in via Roma 55, presentazione
del libro di Roberto Caraceni “La de-
gustazione del cioccolato”.

GIUDICI PER UN GIORNO

Alle ore 18, a palazzo Roccabru-
na, in via Ss. Trinità 24, “Giudici per
un giorno” ed i sapori del Monferra-
to, con Roberto Gatti.

APPRENDIMENTO RAPIDO

Alle ore 20.30, all’Hotel Everest,
incontro gratuito su “Tecniche di ap-
prendimento rapido, metodologie di
studio e memorizzazione”.

 

Un successo l’iniziativa promossa a Cognola. Stefani: «Saranno sentinelle nei confronti dei loro coetanei»

Trenta ragazzi imbianchini per un giorno
Hanno ripulito il centro civico dalle scritte vandaliche. Passaparola su Facebook

di Chiara Bert

TRENTO. Un annuncio sul giornalino
della sagra: «I beni pubblici sono di tutti
e ognuno è chiamato a prendersene cura.
Venite sabato 25 settembre in piazza Ar-
gentario per pitturare insieme gli spazi
rovinati dai vandali». Hanno risposto
una trentina di ragazzi. Un successo.

Per un pomeriggio hanno
ripulito il centro civico di Co-
gnola dalle scritte: colore e
pennello in mano, hanno ri-
tinteggiato 42 colonne, un la-
voro che normalmente avreb-
be richiesto un paio di gior-
ni. L’occasione è stata la fe-
sta del riuso della circoscri-
zione e l’inaugurazione dello
spazio giovani del centro civi-
co. «L’anno scorso avevamo
ripulito i dintorni della piaz-
za. Abbiamo voluto dare un
altro segnale, dire che i luo-
ghi pubblici sono nostri, ci
piace vederli belli e ce ne fac-
ciamo carico», spiega Arman-
do Stefani, presidente della
circoscrizione Argentario.

Rossella Filippi, 17 anni di
Tavernaro, studentessa al
Rosmini, è una dei parteci-
panti. «Me l’ha proposto la
amica Giulia, come pomerig-
gio alternativo. Ero un po’
perplessa, ma alla fine ci sia-
mo detti “proviamo” e abbia-
mo sparso la voce. All’inizio
eravamo in quattro, alla fine
eravamo una trentina. E
scherzando ci siamo detti
che se vediamo qualcuno ad
imbrattare, ci sentirà». I nu-
meri dicono che a Cognola
dalle 15 alle 19.30 sono passa-
te 35 persone, una trentina
di giovani dei vari sobborghi
dell’Argentario. Oltre al pas-
saparola, ha aiutato l’evento
postato su Facebook.

Tra gli organizzatori dell’i-
niziativa c’è Francesco Cre-
paz, 27 anni, consigliere del-
la circoscrizione: «Tutto è
partito quando con un grup-
po di ragazzi abbiamo assisti-

to a un atto di vandalismo,
quattro estintori svuotati nel
garage del centro civico. Chi
vive la piazza può essere il
migliore controllore, per que-
sto ci è sembrata bella l’idea
“adottare” i monumenti e gli
spazi pubblici. Non a caso sa-
bato abbiamo consegnato le
chiavi dello spazio giovani

subito dopo averlo ripulito».
Allo stesso modo un gruppo
di donne si prenderà cura
del giardinetto dietro il cen-
tro civico.

È questa la «cittadinanza
attiva» particolarmente cara
al presidente Stefani: «Sulla
sicurezza dobbiamo distin-
guere - incalza - quando par-

liamo di criminalità servono
forze dell’ordine, ma quando
siamo di fronte a vandalismi
e comportamenti irrispetto-
si, molto di più possono fare
il controllo sociale e l’educa-
zione. Questi ragazzi saran-
no sentinelle anche nei con-
fronti dei loro coetanei».

A RIPRODUZIONE RISERVATA

Alcuni dei
ragazzi

che hanno
partecipato
all’iniziativa
di Cognola

e due momenti
del pomeriggio
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