
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Gallo
Via Mantova, 51 0461/234387
Aperta anche la farmacia di Meano
dalle ore 8 alle ore 20.

CARBURANTI
ENI - Via Ragazzi del 99
ESSO - Via Sanseverino, 155
Q8 - Gardolo sud

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

URGENZE
E NUMERI UTILI

Puntuale come un orologio sviz-
zero, lo trovi ogni lunedì pome-
riggio negli angusti locali del cir-
colo Acli di Povo gia sede, qual-
che decennio fa, dei vecchi am-
bulatori medici. E come nella
sala d’attesa di un ambulatorio,
i «pazienti» attendono il proprio
turno per essere ricevuti. Ad ac-
cogliergli però nessun medico,

ma uno specialista si: quel Bru-
no Pedrini infaticabile referen-
te locale del patronato Acli a
cui, dopo una vita lavorativa,
chiederanno la consulenza per
la propria domanda di pensio-
ne o per altre questioni previ-
denziali. Quello stesso Bruno
Pedrini che, nell’ambito del pre-
mio «Piccole azioni cuore gran-

de», ha degnamente rappresen-
tato la circoscrizione di Povo
ritirando dalle mani dell’asses-
sore Renato Tomasi e dalla pre-
sidente della circoscrizione
Paola Moser, un riconoscimen-
to quanto mai meritato. L’inizia-
tiva «Piccole azioni cuore gran-
de» è stata promossa dal comu-
ne di Trento in collaborazione
con le Circoscrizioni e i rispet-
tivi Poli sociali, per dare risal-
to alle azioni positive che di-
scretamente, senza clamori e
quasi sempre gratuitamente
vengono compiute sul territo-
rio. Non poteva quindi che es-
sere Bruno Pedrini il nominati-
vo segnalato dalla circoscrizio-
ne di Povo e dal Polo Sociale
collinare. Un attivista nel socia-
le, vicepresidente del circolo
Acli, socialista «storico», già
consigliere comunale nella le-
gislatura 1995/1999 con il «Pat-
to dei Democratici», persona
nota, stimata e discreta che nel
sobborgo non ha certo bisogno
di ulteriori presentazioni. La
premiazione era inserita nel
Progetto «Argento vivo» pro-
mosso dal Comune di Trento,
dal Centro servizi S.Chiara e dal
Coordinamento dei circoli pen-
sionati e anziani. P.Gi.

Salvo lo storico muro a seccoCOGNOLA 
La segnalazione di una
signora e poi l’intervento

Il santo del giorno
Commemorazione di san Silvano, vescovo, che, dopo
aver guidato per quarant’anni quella Chiesa, alla fine,
sotto l’imperatore Massimino, gettato alle fiere insie-
me al diacono Luca e al lettore Mozio, ricevette la pal-
ma del martirio.

auguri anche a
Dorotea
Teresa

e domani a
Egidio
Luca

Silvano Ploner

MARIA TOMASI

Alcuni mesi fa è arrivata in Cir-
coscrizione la segnalazione di
una attenta signora che abita
in una casa del centro storico
di Cognola di Sotto, che chie-
deva di intervenire per salva-
re un  muretto a secco in «pre-
carie condizioni di salute», pri-
ma di vederlo andare  distrut-
to per incuria. 
Pare che il muretto non sia di
proprietà di nessuno, per que-
sto la signora si è rivolta alla
Circoscrizione. Nella lettera, la
signora precisa che il muretto
è spesso scelto dall’insegnan-
te di scienze del vicino Istitu-
to comprensivo J.A. Comenius
quale meta per spiegare meglio
alla sua classe di alunni che fre-
quentano la scuola media le le-
zioni sulle varietà della pietra,
ma precisa pure che il muret-
to si trova a lato di una strada

più volte interessata dalla po-
sa di nuove tubature, lavori che
hanno provocato ulteriori dis-
sesti. 
Forte della segnalazione e di
quest’ultima affermazione, il
presidente della Circoscrizio-
ne Armando Stefani ha scritto
agli uffici tecnici comunali, con
i quali ha concordato un incon-
tro sul luogo per decidere co-
sa fare, ma - a sorpresa - anche
per prendere atto che il  pro-
blema è ancora più complesso
del previsto perché, ad aggra-
vare la situazione c’è, a metà
del muretto, un albero le cui ra-
dici provocano uno spancia-
mento dello stesso. 
In chi doveva decidere il da far-
si deve avere prevalso lo spiri-
to di conservare quel pezzet-
to di storia, tramandato dalla
secolare civiltà rurale e rappre-
sentato dal fortunosamente so-
pravvissuto muretto a secco.
Del resto la costruzione di que-

sti muretti potrebbe meritare
perfino una tesi di laurea di
qualche futuro ingegnere.Chi
erano i costruttori dei muretti
a secco che hanno sfidato i se-
coli? Quali tecniche usavano
per costruire muretti con le so-
le pietre poste una sopra l’al-
tra, senza ricorrere ad una
qualche malta legante? E anco-
ra, qual’era un tempo la funzio-
ne dei muretti? Salvaguardare
la proprietà? Contenere un ter-
reno franoso? Delimitare la car-
reggiata di una strada? Comun-
que, per la cronaca, sia il mu-
retto sia l’albero sono stati sal-
vati.
Insomma, si tratta di un bel-
l’esempio in cui si incrociano
positivamente la sensibilità di
una cittadina, l’impegno e la
tempistica della Circoscrizio-
ne e la concretezza degli am-
ministratori: tutti e tre acco-
munati dall’obiettivo di voler
salvare un pezzetto di storia.

LE MOSTREMart di Rovereto. Il museo
ospita un evento straordina-
rio dedicato ad Amedeo Mo-
digliani. Un nucleo di ecce-
zionali sculture dell’artista
selezionate dopo un minuzio-
so lavoro di ricerca scientifi-
ca durato sei anni, è al cen-
tro di una mostra irripetibi-
le. Da lunedì a domenica 10-
18, venerdì 10-21. Fino al 27
marzo.
Castello del Buonconsiglio. Fi-
no al 1° maggio 2011 il Castel-
lo del Buonconsiglio ospita
una mostra dedicata ai capo-
lavori di scultura lignea sal-
vati dal terremoto che ha col-
pito L’Aquila. Dal martedì al-
la domenica, ore 9.30-17.00.
Chiuso il lunedì.
Museo di scienze naturali. «Pre-
datori del microcosmo»: stra-

tegie di sopravvivenza di in-
setti, ragni, anfibi e rettili con
esposizione dal vivo degli
animali. Dal martedì alla do-
menica, ore 10-18. Chiuso tut-
ti i lunedì non festivi. Fino al
13 febbraio.
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.
Gallerie di Piedicastello. «Par-
tono i bastimenti», mostra fo-
tografica e documentaria sul-

l’emigrazione italiana in Ame-
rica. Da martedì a domenica
dalle 9 alle 18. Chiuso lune-
dì. Fino al 27 febbraio.
Palazzo Trentini. «Dialoghi fu-
turisti», le opere della colle-
zione Estorick di Londra.
Opere di Severini, Balla, Car-
rà, Boccioni, Soffici e di arti-
sti trentini come Depero e
Iras Baldessari. Fino al 2 apri-
le 2011, tutti i giorni dalle 10
alle 19, escluse domeniche e
festivi.
Piazza Dante. Un muro: quel-
lo che conclude il percorso
dei visitatori nel campo di
Auschwitz - Birkenau, rico-
struito nel centro della piaz-
za, con appese gran parte
delle fotografie private degli
ebrei condotti alle camere a
gas. Fino al 13 febbraio.

È l’ascoltatissimo referente locale del patronato Acli

Premiato il cuore grande di Pedrini
POVO

Montevaccino. Immagini dal 1890 ad oggi

Mostra, montesi in armi

Il centro civico

Oggi, alle ore 11 presso la sala circoscri-
zionale del Centro sociale di Montevacci-
no, verrà inaugurata la mostra retrospet-
tiva «Montesi in armi in tempo di guerra
e di pace». È una ricca esposizione di fo-
to d’epoca e di attualità che spaziano dal
1890 ai giorni nostri, passando dalla Pri-
ma e Seconda Guerra Mondiale: in mostra
i volti di giovani montesi, di allora e di og-
gi, che hanno vestito la divisa militare nel-
l’esercito austro-ungarico - prima – e poi
in quello dell’esercito italiano. L’esposi-
zione sarà aperta fino a venerdì 25 feb-
braio nelle giornate di domenica (11-12),
mercoledì (19-22), venerdì (16,30-18,30).

Bondone. Alle Viote otto chilometri adatti a tutti

Oggi al via la «Ciaspolera»

La «Ciaspolera»

Torna oggi sul Bondone (con partenza al-
le 10 e 30 dalle Viote) la «Ciaspolera», ga-
ra agonistica e non con le racchette da ne-
ve giunta alla decima edizione. La compe-
tizione è un’occasione  sia per praticanti
della disciplina a livello agonistico, sia per
tutti coloro che amano camminare nella
natura incontaminata. La manifestazione
è approvata dalla Federazione Italiana Cia-
spole, e premierà i primi tre classificati
per le categorie maschili e femminili di cia-
scuna gara. Al termine degli 8 chilometri
di tracciato – adatti a tutti i livelli di pre-
parazione - premi a sorteggio tra i parte-
cipanti e per i gruppi più numerosi.

A sinstra ecco il muretto a secco di via
Dos Castion a Cognola di Sotto come era
prima dell’intervento e, sopra, come 
si mostra dopo la sistemazione

GARDOLO

Fa la voce grossa il
circolo Acli di Gardolo,
che ha preso in parola il
dettame di J.F Kennedy:
«Non chiedetevi cosa può
fare il vostro paese per
voi. Chiedetevi che cosa
potete fare voi per il
vostro paese». E così, dal
direttivo partono strali
contro la spesa pubblica,
sia a livello nazionale, ma
soprattutto di casa
nostra: «Per il proprio
funzionamento
istituzionale Trento
spende 7 milioni di euro,
due in più di Bolzano, il
triplo di Udine e Trieste».
Dunque bisogna darsi da
fare, perché nel ricco
Trentino non tutto è
sinonimo di efficienza.
Anzi, l’ipocrisia
regnerebbe sovrana:
«Fatto salvo qualche
isolato caso di
autoriduzione, i nostri
politici fanno solo un
gran parlare di tagliarsi le
indennità: ad oggi, di
concreto non hanno fatto
nulla». G.Po.

Spesa pubblica,
richiamo delle Acli

DAL 1971 INVESTIGAZIONI PRIVATE
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
DIPENDENTI SLEALI - TUTELA CREDITI
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Per promuovere la vostra attività
Via delle Missioni Africane, 17 - 38121 TRENTO
Tel. 0461 - 1735555 - Fax 0461/1735505
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Tornano I concerti della domenica, uno degli appuntamenti ormai classici

dell’inverno musicale trentino. La rassegna propone nove appuntamenti,

ogni domenica alle 10.30 fino al 6 marzo nella Sala della Filarmonica di Via

Verdi, 30. Questo il programma di oggi: 

J. BRAHMS (1833�1897) Sonata in fa minore op. 120 n. 1 per clarinetto e

pianoforte

Allegro appassionato, Andante un poco adagio, Allegretto grazioso, Vivace

G. FINZI (1901�1956) Five Bagatelles per clarinetto e pianoforte

Prelude, Romance, Carol, Forlana, Fughetta

Nadia Bortolamedi, clarinetto � Tullio Garbari, pianoforte

J. BRAHMS (1833�1897) Danze ungheresi n. 6, n. 11, n. 2 per pianoforte a

quattro mani

D. MILHAUD (1892�1974) Le Boeuf sur le Toit per pianoforte a quattro mani

Sandra Stojanovic, pianoforte � Mladen Dabizljevic, pianoforte

Non è prevista prevendita. Il biglietto d’ingresso sarà in vendita presso la

Filarmonica da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo; il costo è di 6 euro

intero, 5 euro ridotto (studenti e persone oltre i 65 anni), gratuito per i

ragazzi fino a 18 anni. 

Info: Ufficio Cultura, n. tel. 0461/884286 � numero verde 800017615 �

www.trentocultura.it

Oggi quinto appuntamento
con "I concerti 
della domenica"

l'Adige30 domenica 6 febbraio 2011 Grande Trento


