
In arrivo i garage pertinenzialiIn Comune sono state presentate
ipotesi progettuali per la zona
di via Cervara e di Villamontagna

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale S. Pio X
Via S. Pio X, 77 0461/923756

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

Sant’Eleonora nacque nel 1222. Nel 1236 sposò il
re Enrico III d’Inghilterra. Ritiratasi nell’abbazia
benedettina di Amesbury, vi prese il velo il 3 luglio
1276 e lì visse poi sempre sino alla morte, avvenuta il
25 giugno 1291 in concetto di santità.

Auguri anche a
Felice
e Germano

e domani a
Margherita
Massimiano

E.Brigliadori

LE MOSTREMart di Rovereto. Evento stra-
ordinario dedicato ad Ame-
deo Modigliani. Un nucleo
di eccezionali sculture del-
l’artista è al centro di una
mostra irripetibile. Da lu-
nedì a domenica 10-18, ve-
nerdì 10-21. Fino al 27 mar-
zo.
Castello del Buonconsiglio. Fi-
no al 1° maggio 2011 il
Buonconsiglio ospita una
mostra dedicata ai capola-
vori di scultura lignea sal-
vati dal terremoto che ha
colpito L’Aquila. Dal mar-
tedì alla domenica, ore
9.30-17.00. Chiuso il lunedì.
Gallerie di Piedicastello. La
Fondazione Museo storico
del Trentino invita alle Gal-
lerie di Piedicastello con il
percorso espositivo «Stori-

camente Abc». Da martedì
a domenica, orario 9-18. Lu-
nedì chiuso.
Gallerie di Piedicastello. «Par-
tono i bastimenti», mostra
fotografica e documentaria
sull’emigrazione italiana in
America. Da martedì a do-
menica dalle 9 alle 18. Chiu-
so lunedì. Fino al 27 febbra-
io.
Palazzo Trentini. «Dialoghi fu-
turisti», le opere della col-
lezione Estorick di Londra.
Opere di Severini, Balla,
Carrà, Boccioni, Soffici e di
artisti trentini come Depe-
ro e Iras Baldessari. Fino al
2 aprile 2011, tutti i giorni
dalle 10 alle 19, escluse do-

meniche e festivi.
Fondazione Caritro. «L’inven-
zione di via Verdi. Una stra-
da di Trento tra Otto e No-
vecento» è la mostra ospi-
tata al palazzo della Fonda-
zione Cassa di risparmio di
Trento e Rovereto in via Ca-
lepina, 1 fino al 27 febbra-
io. Orario: 10-18. Chiuso tut-
ti i lunedì, ingresso libero.
Tutti i sabati dalle 10.30 al-
le 12 e dalle 16 alle 18 sarà
presente una guida della
Fondazione per accompa-
gnare gratuitamente i visi-
tatori alla mostra.
Galleria civica di arte contem-
poranea. Roman Ondàk. Per-
sonale «Eclipse» dell’arti-
sta slovacco. Fino all’8 mag-
gio. Orario: martedì - dome-
nica 10-18.

DANIELE BATTISTEL

Chiamiamola, se vogliamo, fa-
me di parcheggi. O, se si prefe-
risce, il primo tentativo di con-
cretizzazione del Piano urbano
della mobilità, approvato dal
Consiglio comunale lo scorso
autunno.
Fatto sta che nelle scorse setti-

mane sono arrivate in Comune
i primi due nuovi progetti di par-
cheggi pertinenziali. Più che di
progetti veri e propri, si tratta
di ipotesi di studio presentate
agli uffici tecnici per capire da
parte del Comune c’è interesse
o meno all’opera. «Per noi - an-
ticipa l’assessore ai lavori pub-
blici Italo Gilmozzi - si può fa-
re».
Le richieste di parcheggi perti-
nenziali giungono dalla zona di
via della Cervara e da Villamon-
tagna.
Per quanto riguarda della Cer-
vara, un gruppetto di residenti
sta «sondando» con gli abitan-
ti della zona per capire l’inte-
resse ad acquistare dei box au-
to in un eventuale grande gara-
ge da costruire nella zona del-
la chiesa dei Cappuccini. Due
le ipotesi progettuali allo stu-
dio. 
La prima interessa la piazzetta
antistante la chiesa e il giardi-
netto a monte della strada. Il
piccolo piazzale fu realizzato
negli anni che furono coprendo
con materiale da riporto una
vecchia cava. Un nuovo scavo
sarebbe dunque fattibile in tem-
pi radpidi e a costi tutto som-
mato contenuti. Il problema
eventualmente potrebbe esse-
re l’esiguità di spazio a disposi-
zione.
Per questo si sta anche valutan-
do il giardino verde con il par-
cheggio pubblico dall’altra par-
te della strada, all’interno del
curvone che conduce all’incro-
cio con via Missioni Africane.

Proprio in questo periodo gli uf-
fici tecnici comunali stanno fa-
cendo alcune verifiche prelimi-
nari, per capire come superare
gli ostacoli posti dalla presen-
za dei sottoservizi, della cabi-
na del gas e della roggia.
«In questo momento - aggiunge
l’assessore alla mobilità Miche-
langelo Marchesi - abbiamo sol-
tanto una ricerca di informazio-
ni da parte di un gruppetto di
residenti. Ora, se hanno inten-
zione di portare avanti il pro-
getto, Dovranno manifestare
formalmente il loro interesse
mediante una comunicazione
scritta. A quel punto noi potre-
mo aiutarli, magari organizzan-
do un incontro pubblico per in-
formare tutti i cittadini della zo-
na di questo progetto e comin-
ciare a raccogliere firme».
«Di sicuro - continua Marchesi
- il progetto è interessante e può
essere una risposta al bisogno
di parcheggi che c’è in zona». 
Considerando lo stadio inizia-
le, non ci sono ancora cifre pre-
cise riguardo ai costi. Una pri-
ma proiezione parla di una spe-
sa di 20 - 22 mila euro per ogni
box. Molto, in ogni caso, dipen-
derà dal numero di posti che
verranno ricavati nella eventua-
le struttura. A questo proposi-
to va detto che il Pum fissa in
40 il numero minimo di box ne-
cessari per realizzare un gara-

ge pertinenziale, «ma non è
escluso - interviene Marchesi -
che per le zone periferiche si
possa ragionare anche su nu-
meri inferiori».
L’altra zona «in fermento» è
quella di Villamontagna. Qui il
percorso è in una fase legger-
mente più avanzata. È già stato
manifestato l’interesse forma-
le da parte di un gruppetto di
promotori e sono state raccol-
te 15 firme. Il progetto prevede-
rebbe la realizzazione del gara-
ge pertinenziale nel piccolo par-
co vicino alla scuola materna.

La stradina a fianco del parco di Villamontagna piena di auto (COSER)Il parco in zona Cervara potrebbe diventare un garage pertinenziale

Circoscrizione e «Comenius» coinvolgono l’Istituto d’arte in una bella iniziativa

Quando a scuola si conosce il proprio territorio
ARGENTARIO

MARIA TOMASI

L’anno scorso, all’inizio del-
l’anno scolastico 2010/2011, il
presidente della Circoscrizio-
ne Argentario e la dirigente del-
l’Istituto comprensivo «J. A.
Comenius» avevano concorda-
to sul fatto che la gran parte
degli alunni che frequentano
le scuole locali conoscono po-
chissimo la comunità e il ter-
ritorio in cui vivono. Di conse-
guenza i giovani hanno un sen-
so di appartenenza assai de-
bole. 
Di qui, la decisione di dar cor-
so al progetto «Io ci tengo» fat-
to proprio anche dal Tavolo
giovani di zona, progetto ela-
borato per aiutare i giovanis-
simi ad interagire con la loro
comunità e il loro territorio.
In pratica, il progetto prevede-
va di sensibilizzare l’attenzio-
ne degli alunni con l’inserire
nel programma di sei classi se-
conde della scuola media due
ore lezioni supplementari con
la presenza di persone locali
ritenute capaci di testimonia-
re e trasmettere informazioni
sulla loro esperienza nelle isti-
tuzioni o nelle associazioni di

volontariato sociale.
Al termine delle speciali lezio-
ni agli alunni era chiesto di
concentrare in un disegno ciò
che li aveva maggiormente in-
teressati e che loro, a loro vol-
ta, volevano trasmettere alla
comunità dell’Argentario. Non
era cosa da poco e ogni alun-
no ha fatto del suo meglio. 
I disegni, dopo una opportuna
selezione fatta dalle insegnan-
ti di storia dell’arte delle sei
classi della scuola media di Co-
gnola, sono passati al vaglio
dell’Istituto superiore delle ar-
ti «Vittoria» di Trento, i cui in-
segnanti si sono impegnati a
coinvolgere i loro studenti nel-
l’aiutare i giovani alunni di Co-
gnola a riportare il loro dise-
gno su formelle di ceramica.
Abbiamo seguito un primo e
vivace gruppo di alunni di Co-
gnola nella loro nuova e bella
avventura all’Istituto di Tren-
to Nord. Ad accoglierli in uno
degli spaziosi laboratori, c’era
il professor Primo Micarelli
che, nel posto assegnato ad
ognuno dei giovanissimi allie-
vi, aveva preparato una for-
mella di morbida argilla rossa
Galestro, il loro disegno origi-
nale e una traccia dello stesso

ricalcata su un foglio di nylon
trasparente. Nel totale silen-
zio, Micarelli ha parlato delle
particolarità dell’argilla. Poi,
con tono autorevole: «Ora
prendete il foglio di nylon e
poggiatelo sull’argilla e, con
l’apposita stecca a punta, se-
guite la traccia del vostro di-
segno in modo da ricalcarlo
nell’argilla. E ancora: quando
il disegno è totalmente rical-
cato, levate il nylon e con al-
tre appropriate stecche rinfor-

zate i tracciati relativi alle zo-
ne d’ombra?  La prossima vol-
ta troverete la vostra formel-
la cotta a 850°, vale a dire tra-
sformata in ceramica, e noi po-
tremo lavorare sui colori». Per
i giovani alunni, quasi una fa-
vola.
A operazione compiuta, le for-
melle verranno esposte nei
punti più significativi e di mag-
gior passaggio individuati nei
vari centri della Circoscrizio-
ne.

Il professor Primo Micarelli mostra il disegno e il ricalco nell’argilla

Zona dei Cappuccini,
l’idea è di realizzare
una serie di box
nel piccolo parco
pubblico all’interno
del curvone

I residenti stanno
raccogliendo firme
Secondo le prime
stime ogni posto auto
costerebbe tra i 20
mila e i 22 mila euro

Per promuovere la vostra attività
Via delle Missioni Africane, 17 - 38121 TRENTO
Tel. 0461 - 1735555 - Fax 0461/1735505

11
00

52
74

3

G
10

21
71

5

Fino alla fine del mese marzo, saranno in vigore le misure di tipo
strutturale da applicare sul territorio comunale.
Si tratta dei seguenti provvedimenti:
• limitazione della circolazione dei veicoli benzina Euro 0,
veicoli diesel Euro 0 e Euro 1, motocicli e ciclomotori Euro 0 e
Euro 1 tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10
e dalle 16 alle 19;
• rispetto delle temperature massime negli edifici di proprietà
pubblica;
• sensibilizzazione al rispetto delle temperature massime negli
edifici privati (i valori di riferimento previsti dagli atti
normativi statali e provinciali in materia sono 18°C per gli edifici
che ospitano attività industriali e artigianali, 20°C per gli altri
edifici; per tutti è previsto un margine di tolleranza di +2°C);
• pulizia di strade e piazzali tramite spazzamento ad umido;
• divieto di bruciare all'aperto i residui vegetali;
• il trasporto di carichi polverosi, effettuato con qualsiasi
veicolo, previa copertura con teli idonei o in alternativa previa
bagnatura del carico.

In vigore fino a fine
marzo i provvedimenti
“antismog”

INVESTIGAZIONI PRIVATE
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
DIPENDENTI SLEALI - TUTELA CREDITI
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