
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale Clarina
Via Degasperi 92/1 0461/921034

CARBURANTI
AGIP - Via Maccani, 46
AGIP - Campotrentino Interporto
IP - Fr. Mattarello

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

URGENZE
E NUMERI UTILI

Dopo undici anni, il comitato
di Gardolo dell’associazione
Associazione «Aiutiamoli a
Vivere», chiude i battenti, per
mancanza di «famiglie
disponibili».
Nei giorni scorsi con l’ultima
assemblea, straordinaria, ha
infatti deliberato la chiusura
dell’attività.

Nato nel 1999 su iniziativa di
alcune famiglie di Gardolo, il
comitato del sobborgo della
realtà di volontariato che ha
sede a Condino ha via via
intensificato e qualificato la
propria attività coinvolgendo
sempre più famiglie in quello
che è stato il progetto più
importante: l’ospitalità di un

bambino bielorusso.
Ma il comitato non si è
limitato solo a questa
importante iniziativa,
sostenendo e finanziando ad
esempio progetti di
adeguamento dell’Istituto di
Porecie, piccolo paesino
della regione di Grodno.
L’assemblea - commenta il
comitato in una nota - «ha
preso atto con dispiacere
che oramai da oltre due anni
il Comitato non riusciva a
trovare nuove famiglie
disposte a fare una
esperienza impegnativa ma
anche gratificante come
quella di ospitare un
bambino nella propria
famiglia. Una decisione
sofferta, presa a malincuore,
ma ragionata e obiettiva».
L’assemblea, rispettando le
finalità statutaria, ha stabilito
di devolvere i fondi rimanenti
a tre realtà di volontariato
sociale affini, per scopi e
obiettivi, al Comitato: alla
«casa madre» di Condino di
Aiutiamoli a Vivere,
all’associazione
«Volontarinstrada» e al
progetto «Il cuore entra in
azione».

Gara per il campo da calcioMARTIGNANO
Costerà 2 milioni e mezzo
e sarà in erba sintetica

Il santo del giorno
Da una «Passio Sancti Massimiliani» si sa che 
Massimiliano subì il martirio intorno al 295. Rifiuto
di entrare in guerra: «Non mi è lecito fare il soldato,
giacché sono cristiano».

auguri anche a
Luigi
Simeone

e domani a
Cristina
Graziano

Max Allegri

E’ stato pubblicato ieri il ban-
do di gara per la realizzazione
del nuovo campo da calcio di
Martignano. Fino a mezzogior-
no del 24 marzo le imprese o
le associazioni di imprese in-
teressate a concorrere alla rea-
lizzazione dell’opera possono
presentare le loro offerte al Co-
mune di Trento. L’importo a
base d’asta è fissato in 2 milio-
ni 197 mila euro di cui 49.986
per oneri di sicurezza. L’ope-
ra costerà complessivamente
2 milioni e mezzo di euro e ci
vorranno circa tre anni per
portarla a termine.
I lavori riguardano il totale ri-
facimento del campo attuale 
(nella foto) con sostituizione
del fondo in erba sintetica e
nella realizzazione di nuovi
spogliatoi con adeguamento
agli standard normativi. La ri-
strettezza dello spazio a dispo-
sizione ha comportato la ne-
cessità di prevedere lo sfrut-

tamento millimetrico dell’area
al fine di poter realizzare le ne-
cessarie opere previste. In par-
ticolare avrà dimensioni leg-
germente maggiori a quello esi-
stente al fine di garantirne l’uti-
lizzo regolamentare fino alla
prima categoria con dimensio-
ni utili di gioco di 98 metri di
lunghezza per 50 di larghezza.
L’attuale spogliatoio sarà so-
stituito da una nuova struttu-
ra polivalente realizzata a sud
tra il campo da tennis esisten-
te ed il nuovo impianto. Il nuo-
vo volume prevede al piano
terra quattro stanze per le
squadre e due per gli arbitri,
in modo da permettere la di-
sputa di tornei quadrangolari.
In aggiunta, al piano interrato
sono stati ricavati alcuni spa-
zi che potranno essere sfrut-
tati per attività giovanili come
chiesto dalla circoscrizione.
La zona spettatori, ricavata sul
lato nord, è costituita da una

tribuna con accessibilità con-
trollata e con capienza previ-
sta di un centinaio di posti
scarsi. Sullo spigolo nord-
ovest del campo, in prossimi-
tà dell’area per cani esistente,
verrà realizzato anche un pic-
colo servizio igienico.
La particolare situazione mor-
fologica della zona, unitamen-
te alla necessità di un utilizzo
intensivo dello spazio dispo-
nibile, comporta l’esecuzione
di importanti interventi di
sbancamento principalmente
sul lato est.
Sotto al campo sorgeranno
una serie di parcheggi. Ne so-
no previsti 40 interrati e 6 in
superfici, realizzati in prossi-
mità dell’area destinata alla
scuola materna.
Proprio la previsione di una
scuola per l’infanzia ha condi-
zionato la realizzazione del-
l’impianto, visti gli spazi risi-
cati.

Il comitato del sobborgo: «Non c’è più disponibilità»

Si scioglie «Aiutiamoli a vivere»
GARDOLO

Villazzano. Per assegnare la gestione del rifugio

Maranza, asta pubblica
L’Azienda forestale Trento - Sopramonte individuerà con
un’asta pubblica il soggetto al quale affidare la gestione del
rifugio Maranza a Villazzano, di proprietà del Comune di
Trento. I soggetti interessati, per essere ammessi alla pro-
cedura, devono effettuare un sopralluogo conoscitivo pres-
so gli immobili oggetto dell’asta entro il 25 marzo; a tale sco-
po dovrà essere presentata richiesta scritta entro e non ol-
tre il 23 marzo, indirizzata all’Azienda forestale Trento-So-
pramonte, Via Lunelli n. 48 - Trento oppure a mezzo fax (n.
0461/825881) o e-mail (info@aziendaforestale.tn.it). Le offer-
te dovranno poi pervenire all’Azienda forestale, secondo le
modalità riportate nel bando, entro le ore 12 di giovedì 7
aprile. Il testo completo del bando è pubblicato su www.co-
mune.trento.it. Per qualsiasi informazione o chiarimento:
tel. 0461/420578.

Montevaccino. Stasera rassegna con tre cori

Le Voci di primavera

Montevaccino

Una frizzante ventata di anticipo della
bella stagione viene proposta questa se-
ra alle 20.30 alla sala circoscrizionale del
Centro sociale di Montevaccino  dalla ras-
segna «Voci di primavera». L’appuntamen-
to vedrà l’esibizione canora del Coro «La
Tor» di Caldonazzo diretto da Roberto
Deflorian, dal Coro «Amizi del Luni» di-
retto da Corrado Ravanelli e dal Coro
«Amizi de la montagna» diretto da Luana
Cestari. Organizza la sezione musica del
Circolo comunitario di Montevaccino in
collaborazione con la sezione donna e la
Circoscrizione Argentario. Presenta Gian-
ko Nardelli. L’ingresso è libero e gratuito.

CITTÀ

Ecco l’elenco delle
edicole che saranno
aperte nella giornata di
domani, a Trento e nei
sobborghi: Laghi
Valentina - Gardolo-Melta
civ. 49; Natalicchio
Sebastiano - Gardolo-
piazza Liberta’ 11; Eccel
Antonella - Gardolo-via
al Pont dei Vodi 2;
Pedrotti Bruna - Gardolo-
via Canova 21; Carfora
Roger - Gardolo-via
Soprasasso 4/2; Tebri
Paolo - largo Carducci 6;
Rigotti Carlo - largo
Medaglie D’Oro 9;
Faiferri Igor - largo Porta
Nuova 1; Veber Katia -
piazza Cantore 14;
Dispinzeri Federico -
piazza Vicenza 20; Turco
Maria Cristina -
Roncafort-via Caneppele
34; Pastore Rita - via
Bolghera 65; Zeni Mattia
- via Brennero 34-36;
Chiogna Riccardo - via
Brescia 48; Ravanelli
Alessio - via del Suffragio
114; Grott Thomas - via
Einaudi 2; Comper Paolo
- via Garibaldi 5; Vettori
Renato - via Ghiaie 18/4;
Lazzeri Mauro - via
Giusti 41; Ianeselli Rosa -
via Gorizia 15; Pisoni
Annamaria - via Grazioli
170; Baratella Ivan - via
Maccani 36; Taverna
Livio - via Marco Apuleio
28; Groff Stefano - via
Medici 48; Bortolotti
Luca - via Milano. 44;
Odorizzi Daniele - via
Perini 135; Corradini
Emanuela - via Pozzo 32;
Barone Tania - via
Pranzelores 54; Bar Al
Marinaio - Via Ragazzi
del ‘99 14; Iuni Fiorella
Rita - via Rosmini 61;
Bassani Roberto - via S.
Croce 84/86; Sannicolo’
Gabriele - via S. Martino
92; Vaiz Mariagrazia - via
S.Pio X 21; La Rivisteria -
via S.Vigilio 23; Zeni
Debora - via San
Bernardino 30/1; Isolani
Fausto - viale Rovereto 2.

Ecco le edicole
aperte domani
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Il Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili in
collaborazione con il Progetto speciale coordinamento
politiche familiari e di sostegno alla natalità della Provincia
Automa di Trento, sta realizzando Estateci 2011, l’opuscolo
che raccoglie le attività diurne e residenziali rivolte ai
bambini, ai ragazzi ed ai giovani svolte sul territorio di Trento
durante il periodo estivo.
I soggetti interessati ad inserire on�line i propri programmi e
proposte di animazione estiva sono invitati ad accedere al
sito www.trentinofamiglia.it, entro il 21 marzo.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo Sportello
famiglia della Provincia:
tel 0461/493145 – 493150 /
estategiovaniefamiglia@provincia.tn.it.

Estateci 2011 verrà distribuito nelle scuole elementari e
medie della città e presso l’Ufficio relazioni con il pubblico
entro il prossimo mese di aprile.

Estateci 2011

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

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

AZ-DETECTIVES
�

DAL 1971

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 ter-
remoto che ha colpito L’Aqui-
la. Dal martedì alla domeni-
ca, ore 9.30-17.00. Chiuso il
lunedì.
Gallerie di Piedicastello. La
Fondazione Museo storico
del Trentino invita alle Galle-
rie di Piedicastello con il per-
corso espositivo «Storica-
mente Abc». Da martedì a do-

menica, orario 9-18. Lunedì
chiuso.
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.
Galleria civica di arte contem-
poranea. Roman Ondàk. Per-
sonale «Eclipse» dell’artista
slovacco. Fino all’8 maggio.
Orario: martedì - domenica
10-18.
Spazio sotterraneo al Sass. «In
viaggio verso l’ignoto. L’ar-

cheologia fotografata da Ele-
na Munerati» è il titolo della
mostra che sarà visitabile al
Sass, lo Spazio archeologico
sotterraneo del Sas (sotto
piazza Battisti) fino al 30 apri-
le 2011. Si tratta dello straor-
dinario lavoro che la fotogra-
fa trentina Elena Munerati ha
dedicato al tema dell’archeo-
logia. Oltre 50 immagini in
bianco e nero raccontano, at-
traverso un lungo percorso
artistico, una personale vi-
sione delle antiche testimo-
nianze dell’uomo. Da marte-
dì a domenica ore 9 - 13 e 14-
17.30.
Liceo Rosmini. Mostra collet-
tiva «Sogno: il mio corpo vo-
la. Arte e disabilità». Dal lu-
nedì al venerdì, ore 16-22, fi-
no al 25 marzo.

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