
FARMACIE DI TURNO
Farmacia
Via 0461/

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 UTILI

Presso la casa alloggio
«Lamar» gli ospiti, i volontari
e gli operatori del Centro
Trentino di Solidarietà,
hanno promosso la «Cena del
boscaiolo», per far conoscere
questa struttura permanente
di assistenza e supporto
(educativa, psicologica,
motivazionale), orientata a
quanti affetti da Aids. Si
tratta per lo più persone in
fase conclamata o in fase
terminale, per la quale è
estremamente importante un
accompagnamento ed un
supporto nella fase finale
della loro vita. 
In questa struttura, una vera
e propria casa di accoglienza
sorta nel 1994 a Lamar di
Gardolo, attualmente sono
accolti otto ospiti, assistiti
dagli operatori del Cts e da
un supporto esterno il
personale medico e
paramedico dell’Azienda
provinciale per i servizi
sanitari.
Alla cena, con piatti
tradizionali trentini, hanno
partecipato i componenti del
«Coro Monte Calisio» di

Martignano, diretto dal
maestro Giuliano Ravanelli, i
quali hanno creato una
atmosfera a dir poco magica
ed ancor più familiare. Una
serata dall’altro contenuto
sociale ed umano, protesa a
dei percorsi di
emancipazione della

struttura residenziale verso
soluzioni più autonome delle
persone colpite da questa
malattia. Patologia quasi
dimenticata o sottovalutata
da tanti giovani (ma non
solo), con i loro
comportamenti sessuali a
rischio. R.F.

Moto ko in via BellavistaMARTIGNANO
Scontro con un fuoristrada a
incrocio con via Castel dei Merli

Il santo del giorno
Ultimo dei Padri latini, Isidoro di Siviglia (560-636)
fu autore delle «Etimologie», «somma» della scienza
antica.Vescovo preoccupato della maturazione
culturale e morale del clero spagnolo, fondò un
collegio ecclesiastico, prototipo dei futuri seminari.

auguri anche a 
Benedetto
Gaetano

e domani a 
Caterina
Vincenzo

Sant’Isidoro

La moto stava percorrendo via
Bellavista in direzione  Marti-
gnano, il fuoristrada Toyota
usciva da via Castel dei Merli.
L’impatto, molto violento, è av-
venuto pochi minuti prima del-
le 13. In ospedale sono finiti un
ragazzo di 21 anni e l’amica di
20, entrambi di Trento, men-
tre la conducente del mezzo,
una quarantenne, sotto shock
è stata visitata sul posto dal
personale del 118. 
La strada era poco trafficata a
quell’ora e non si esclude - ma
ulteriori accertamenti sono in
corso da parte dei carabinieri
- che la donna al volante del
fuoristrada sia stata tratta in
inganno da un riflesso del so-
le e non abbia visto arrivare da
sinistra la Kawasaki. Il moto-
ciclista avrebbe tentato di evi-
tare lo scontro, ma non c’è riu-
scito: sia il giovane che guida-
va, Stefano Gottardi, che la pas-
seggera sono volati sull’asfal-
to. La ragazza, una ventenne
di origine polacca, per la vio-

lenza dell’impatto ha addirit-
tura perso entrambe le scar-
pe. Sono intervenute sul posto
le ambulanze e l’automedica,
mentre i vigili del fuoco hanno
messo in sicurezza i mezzi. 
I sanitari hanno stabilizzato sul
posto i ragazzi caduti in moto,
quindi con due ambulanze i pa-
zienti sono stati trasferiti al
Santa Chiara. Dal pronto soc-
corso fortunatamente sono ar-
rivate notizie abbastanza po-
sitive: la prognosi per entram-
bi è di circa trenta giorni. Got-
tardi è stato ricoverato nel re-
parto di ortopedia.
I carabinieri del Radiomobile
- due le pattuglie sul posto -
hanno effettuato i rilievi e sen-
tito i testimoni dello scontro.
Nelle prossime ore verranno
conclusi gli accertamenti: qua-
lora emergesse che la respon-
sabilità dell’incidente è del fuo-
ristrada, la conducente rischia
il ritiro immediato della paten-
te e la sospensione della stes-
sa.

LE MOSTREMart di Rovereto. Il Mart por-
ta in Italia i capolavori del Mu-
sée d’Orsay, icone della sto-
ria dell’arte tra ‘800 e ‘900.
Una selezione curata apposi-
tamente per il nostro musei,
con opere mai viste in Italia
di Monet, Cézanne, van Gogh,
Renoir, Gauguin, Courbet... Fi-
no al 24 luglio. Orari: lun-dom
10-18, ven 10-21. 
Castello del Buonconsiglio. Fi-
no al 1° maggio 2011 il Buon-
consiglio ospita una mostra
dedicata ai capolavori di scul-
tura lignea salvati dal terre-
moto che ha colpito L’Aquila.
Dal martedì alla domenica,
ore 9.30-17. Chiuso il lunedì.
Gallerie di Piedicastello. La
Fondazione Museo storico del
Trentino invita alle Gallerie di
Piedicastello con il percorso

espositivo «Storicamente
Abc». Da martedì a domeni-
ca, orario 9-18. Lunedì chiuso.
Galleria civica di arte contem-
poranea. Roman Ondàk. Per-
sonale «Eclipse» dell’artista
slovacco. Fino all’8 maggio.
Orario: martedì - domenica
10-18.
Spazio al Sass. «In viaggio ver-
so l’ignoto. L’archeologia fo-
tografata da Elena Munerati»
è il titolo della mostra che sa-
rà visitabile al Sass, lo Spazio
archeologico sotterraneo del
Sas (sotto piazza Battisti) fi-
no al 30 aprile 2011. Da mar-
tedì a domenica ore 9 - 13 e
14-17.30.
Museo degli usi e costumi di San

Michele all’Adige. «Carnevale
nel Tirolo. Fasnacht in Imst»:
maschere e documentazione
video e fotografica di uno dei
principali carnevali che si
svolgono nel Tirolo, a con-
fronto con le maschere dei
carnevali trentini di Coredo,
Romeno, Valfloriana e val di
Fassa. Da martedì a domeni-
ca ore 9-12.30 e 14.30-18 (chiu-
so il lunedì). Fino al 30 aprile.
Palazzo Wolkenstein. Studio
d’arte Raffaelli: «Spaghetti and
Beachballs», personale degli
artisti americani Brian Belott,
Brendan Cass, James Benja-
min Franklin, Taylor McKi-
mens. In una mostra colletti-
va, le opere di quattro giova-
ni allievi del maestro ameri-
cano Donald Baechler. Fino al
4 giugno.

«Cena del boscaiolo» nella struttura del Cts

Aids, la casa alloggio apre le porte
LAMAR DI GARDOLO

Meano. Oggi incontro curato da  Trentino Sviluppo

Come fare impresa

Trentino Sviluppo

Approda oggi a Meano, nella sala poliva-
lente del Centro civico di via Sugarine 26
con inizio alle 20.30, la proposta di ani-
mazione imprenditoriale messa a punto
da Trentino Sviluppo. Alcuni agenti di svi-
luppo appositamente formati aiuteranno
quanti intendono avviare un’attività eco-
nomica fornendo loro assistenza rispet-
to alla verifica di fattibilità dell’idea im-
prenditoriale, all’ elaborazione del piano
di impresa, alla ricerca di finanziamenti
e all’ individuazione di spazi idonei. 
L’incontro successivo è in programma a
Mattarello nella Sala Meridiana in piazza
Quinto Perini, sempre con inizio alle 20.30.

Due momenti della «Cena del boscaiolo»           (foto R. FRANCESCHINI)

Le prime cure da parte di medico e personale del 118 ai motociclisti
feriti. La Kawasaki su cui viaggiavano un ragazzo e una ragazza di
Trento era diretta verso il sobborgo, il fuoristrada usciva da una strada
laterale. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri del Radiomobile

IN BREVE
GARDOLO: PISCINA
CHIUSA DOMATTINA
� Domani mattina la piscina
di Gardolo rimarrà chiusa
fino alle ore 13 per
consentire lo svolgimento di
una gara di nuoto. Saranno
regolarmente aperte le
piscine di Madonna Bianca e
di via Fogazzaro.
CLARINA: GRAFOLOGIA
E MULTIETNICITÀ
� La Banca del tempo di
Trento ha organizzato un
ciclo di conferenze in
collaborazione con la
Circoscrizione Oltrefersina.
Oggi, con inizio ad ore 20.30
nella sala circoscrizionale in
via Clarina 2/1, si parlerà di
grafologia e società
multietnica con Serena Tait
laureata in tecniche
grafologiche presso
l’Università di Urbino,
Counselor e Docente di
grafologia della sezione Agi
di Trento. Informazioni:
0461913555,
bancadeltempo.trento@
gmail.com.

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

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

AZ-DETECTIVES
�

DAL 1971

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

40
11

9

E' in distribuzione gratuita ai residenti il modello 730/2011 per

la dichiarazione dei redditi anno 2010. Gli interessati possono

ritirarlo (massimo 3 copie a persona) presso:

Servizio Tributi

Piazza Fiera, 17 (II piano)

lunedì e martedì: ore 8�12/14.30�16

mercoledì e venerdì: ore 8�12

giovedì: ore 8�18

Ufficio relazioni pubblico

Via Belenzani, 3 (angolo Via Manci)

dal lunedì al venerdì: ore 9�18

sabato: ore 9�12

Circoscrizioni negli orari di apertura.

Modello 730 
in distribuzione

Grande Trentol'Adige 13lunedì 4 aprile 2011


