
Nuovo casello, rischio trafficoOLTREFERSINA
La Circoscrizione chiede al
Comune di monitorare l’impatto

FARMACIE DI TURNO
Farmacia S. Chiara
Via S. Croce, 57 0461/982457

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

A Stilo in Calabria, san Giovanni, che, divenuto mo-
naco secondo le regole dei Padri d’Oriente, meritò di
essere chiamato Theristis, Mietitore, perché, mosso da
somma carità verso i bisognosi, era solito prestare aiu-
to ai mietitori.

auguri anche a
Policarpo
Romana

e domani a
Sergio
Modesto

Giovanni Storti

LE MOSTREMart di Rovereto. Evento stra-
ordinario dedicato ad Ame-
deo Modigliani. Un nucleo di
eccezionali sculture dell’ar-
tista è al centro di una mo-
stra irripetibile. Da lunedì a
domenica 10-18, venerdì 10-
21. Fino al 27 marzo.
Castello del Buonconsiglio. Fi-
no al 1° maggio 2011 il Buon-
consiglio ospita una mostra
dedicata ai capolavori di
scultura lignea salvati dal
terremoto che ha colpito
L’Aquila. Dal martedì alla do-
menica, ore 9.30-17.00. Chiu-
so 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. Lune-
dì 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 colle-
zione Estorick di Londra.
Opere di Severini, Balla, Car-
rà, Boccioni, Soffici e di ar-
tisti trentini come Depero e
Iras Baldessari. Fino al 2
aprile 2011, tutti i giorni dal-
le 10 alle 19, escluse dome-
niche e festivi.

Fondazione Caritro. «L’inven-
zione di via Verdi. Una stra-
da di Trento tra Otto e No-
vecento» è la mostra ospita-
ta al palazzo della Fondazio-
ne Cassa di risparmio di
Trento e Rovereto in via Ca-
lepina, 1 fino al 27 febbraio.
Orario: 10-18. Chiuso tutti i
lunedì, ingresso libero. Tut-
ti i sabati dalle 10.30 alle 12
e dalle 16 alle 18 sarà presen-
te una guida della Fondazio-
ne per accompagnare gratui-
tamente i visitatori alla mo-
stra.
Galleria civica di arte contem-
poranea. Roman Ondàk. Per-
sonale «Eclipse» dell’artista
slovacco. Fino all’8 maggio.
Orario: martedì - domenica
10-18.

GIUSEPPE FIN

È stato il tema della viabilità a
tener banco l’altra sera nel
consiglio circoscrizionale di
Oltrefersina. 
Con un documento presenta-
to dal consigliere del Partito
democratico, Mauro Gilmoz-
zi, è stata interrogata la giun-
ta comunale sulla situazione
attuale del traffico di Trento
sud dopo la realizzazione del-
la nuova rotatoria di via Mach
e via Menguzzato. «Con la nuo-
va rotatoria - ha affermato
Mauro Gilmozzi - si è andata
delineando la nuova viabilità
per Trento Sud. L’intervento
serve per ridurre il transito di
autoveicoli nelle strade inter-
ne, in particolare su  viale Ve-
rona e via Degasperi».
Dopo il notevole impegno eco-
nomico a carico dell’ammini-
strazione per la realizzazione
dell’opera, ora la circoscrizio-
ne chiede quali siano gli stru-
menti utilizzati per verificare
il raggiungimento dell’obietti-
vo di riduzione del traffico ol-
tre a richiedere un monitorag-
gio dopo l’apertura, nei pros-
simi mesi, del casello autostra-
dale di Trento sud  (nella foto
il cantiere) e il miglioramento
della segnaletica verticale.
Altro tema della serata è sta-
to il documento presentato dal
gruppo dell’Upt riguardante il
tratto stradale di via Marsala
in prossimità del ponte ciclo-
pedonale sul torrente Fersina.
Le auto attraversando questo

tratto, realizzato con bologni-
ni e porfido, provocherebbe-
ro diversi rumori e disagi per
le case circostanti. L’interro-
gazione dell’Upt chiedeva ini-
zialmente la possibilità di po-
sizionare una nuova pavimen-
tazione insonorizzata. 
Dopo una approfondita di-
scussione si è arrivati a chie-
dere alla giunta quali siano le
azioni da porre in essere per
mitigare il rumore.«Questo
tratto - ha spiegato il presiden-
te Lombardo - è stato da poco
realizzato, serve invece inter-
venire per ridurre la velocità
delle auto». 
Tra gli altri documenti appro-
vati vi è la richiesta alla giun-
ta comunale dei tempi per
l’esecuzione dei lavori d’illu-
minazione del percorso pedo-
nale tra la località Malpensa-
da e Maso Coleva di Madonna
Bianca. 
Inoltre l’Upt di Oltrefersina ha
presentato un ulteriore docu-
mento per la salvaguardia dei
pedoni negli attraversamenti
pedonali che si trovano adia-
centi alle fermate degli auto-
bus. La richiesta è quella di
mettere in sicurezza gli attra-
versamenti spostandoli, op-
pure, riposizionando le ferma-
te. 
Su proposta del presidente
Lombardo e del consigliere del
Pdl Sandro Botto è stata infi-
ne richiesta l’adesione della
circoscrizione all’«Earth Hour»
per il risparmio energetico con
lo spegnimento delle luci per
un’ora il 26 marzo.

Povo. Marchio assegnato per gli sconti concessi

Coop «Family in Trentino»

Il presidente Merz

La Provincia di Trento ha concesso alla
Famiglia cooperativa di Povo la possibi-
lità di fregiarsi del marchio «Family in
Trentino». A presentare la domanda era
stato il presidente Roberto Merz.
La Famiglia cooperativa di Povo offre al-
le famiglie numerose (con tre o più figli)
socie della Cooperativa stessa uno scon-
to sulla spesa del 5%, un giorno in setti-
mana per tre settimane al mese, escluse
le offerte speciali già scontate. L’iniziati-
va non prevede una scadenza. Tale scon-
to non viene effettuato nella settimana in
cui la Famiglia cooperativa già prevede
la riduzione del 10% sul totale della spe-
sa per tutti i propri associati.

I soci del Circolo «le Querce» l’hanno confermata nell’incarico per la sesta volta 

Pia Cainelli presidente a furor di anziani
ARGENTARIO

MARIA TOMASI 

Pia Cainelli è stata
confermata per la sesta
volta alla presidenza del
Circolo anziani «le Querce»,
al termine dell’assemblea
tenuta domenica sala
polifunzionale del Centro
civico di Cognola (nella foto
la sala affollata). 
Molto alta la partecipazione
dei soci, anche per
scongiurare il ventilato
desiderio della presidente
Pia Cainelli di ritirarsi.
Desiderio sacrosanto quello
della Cainelli, visto che è dal
lontano 1995 che, giorno
dopo giorno (la sede del
Circolo è aperta tutti i
pomeriggi), assieme al
direttivo e ai vari
collaboratori riesce ad
animare l’attività dei quasi
cinquecento iscritti.
Vale dunque la pena dare
subito il risultato delle
votazioni per il rinnovo dei
nove componenti del
Consiglio direttivo del
Circolo: sulle 190 schede
valide scrutinate, ben 189
soci hanno votato Pia
Cainelli e poi, con più o
meno convinzione, gli altri

otto.
Torniamo all’assemblea, a
presiedere la quale è stato
chiamato Mario Depaoli:
«Questo - ha affermato - è un
Circolo che fa un’attività
incredibile, encomiabile, e
sottolineo che sia il
direttivo sia i vari soci che
si affiancano nelle varie
mansioni lavorano tutti a
titolo gratuito». 
Poi la parola è andata alla
presidente Pia Cainelli che
ha letto la relazione
sull’attività svolta nel 2010 e
che, al termine
dell’intervento, ha ricevuto
dalla platea un lungo
applauso e molti «brava».  

Stesso discorso per il
cassiere Virgilio Tamanini
che, dopo aver illustrato nel
dettaglio tutti i dati di
bilancio, ha confermato che
tutto il direttivo e tutti i
collaboratori lavorano
gratuitamente. «Voglio
ribadirlo - ha affermato
Tamanini - perché mi è
capitato più volte di sentire
battute non piacevoli del
tipo “non ditemi che fate
tutto questo senza un
interesse”».
È toccato poi al presidente
della Circoscrizione 
Armando Stefani
ringraziare tutto il direttivo
del Circolo e i collaboratori

per il rilevante servizio
offerto alla comunità e
osservare come sarebbe
utile e importante preparare
nuove persone per il
ricambio che prima o dopo
dovrà avvenire. Stefani ha
voluto anche informare
l’assemblea sulla novità del
sito internet
www.dallargentario.it che
sta mettendo a punto la
commissione giovani della
Circoscrizione.
Il presidente dell’assemblea
Depaoli ha quindi invitato a
votare per alzata di mano
contemporaneamente le
relazioni della presidente
Cainelli e del cassiere
Tamanini. E tutti i soci
hanno alzato la mano:
nessun contrario e nessun
astenuto.
Per il triennio 2011-2013, il
consiglio direttivo del
Circolo sarà così composto:
presidente  Pia Cainelli,
vicepresidente Pietro
Bortoli, cassiere Virgilio
Tamanini, segretaria 
Assunta Wieser Faes,
consiglieri Franco
Cappelletti, Remo Decarli, 
Bruno Gianordoli, 
Domenico Gianordoli, 
Enrico Pegoretti.

GARDOLO

Convivenza,  
bimbi protagonisti
Il Gioco degli Specchi
continua il suo impegno per
promuovere la convivenza.
Domani alle 16.30 nella sala
teatro della Circoscrizione di
Gardolo in via 4 Novembre,
si tiene lo spettacolo
«Diamoci una mano», a
ingresso libero e gratuito. Lo
spettacolo è nato dalle
riflessioni comuni di un
gruppo di insegnanti e
genitori della scuola Chimelli
di Pergine e dell’asilo «Il
Girasole» di Melta di Gardolo

Per promuovere la vostra attività
Via delle Missioni Africane, 17 - 38121 TRENTO
Tel. 0461 - 1735555 - Fax 0461/1735505
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Sono state approvate le graduatorie provvisorie domande 2°

semestre 2010 per la “Concessione del contributo integrativo

sul canone di locazione L.P. 7 novembre 2005, n° 15" riferite ai

cittadini comunitari ed ai cittadini extracomunitari.

Le graduatorie sono esposte in visione presso il Servizio Casa

e residenze protette (via Torre d'Augusto n. 34 – n. tel.

0461/884494) e pubblicate sul sito internet comunale

(www.comune.trento.it).

Contro tale provvedimento gli interessati possono presentare

ricorso motivato alla Giunta comunale entro e non oltre il 17

marzo 2011. L'eventuale ricorso dovrà essere depositato � in

marca da bollo da € 14,62 � presso il Servizio Casa e residenze

protette.

Le graduatorie diverranno esecutive successivamente alla

valutazione dei ricorsi.

Approvazione graduatorie provvi-
sorie per contributo integrativo
sul canone di locazione
Domande 2° semestre 2010

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

PERIZIE CALLIGRAFICHE
G1021939Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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DAL 1971
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