
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Grandi
Via Manzoni, 7/A 0461/239805

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

Compie dieci anni
l’associazione culturale di
filatelia e collezionismo di
Gardolo. 
Per festeggiare la felice
ricorrenza il gruppo ha
organizzato un «triduo» di
celebrazioni nel piazzale
della circoscrizione. Il
prologo si è avuto ieri sera

con l’inaugurazione della
mostra che ricorda i dieci
anni di attività e un rinfresco
per tutti i partecipanti. Oggi,
invece, la festa entra nel
«clou» alle 11 con l’apertura
del banco ristoro (aperto
fino alle 23), mentre alle
20.30 ci sarà il conderto del
Coro alpino trentino di

Gardolo.
Domani dalle 9 alle 15 ci sarà
la possibilità di vidimare
l’annullo postale
commemorativo del decimo
anniversario mentre
domenica ci sarà l’apertura
del banco ristoro dalle 10 alle
16. La mostra organizzata per
l’occasione rimarrà aperta
tutti i giorni dalle 9 alle 20.
La storia racconta che
l’associazione culturale
venne fondata nel 2001 da sei
appassionati di filatelia:
Giovanni, Giuliano e Cristina
Mosna, Aldo Fronza, Aldo
Giovannini e il compianto
(ma mai dimenticato Sergio
Mosna). «In dieci anni - scrive
Giovanni Mosna, presidente
dell’associazione - tanto
abbiamo fatto e speriamo di
fare in futuro. Moltissime
esposizioni a Gardolo, in
regione, in Italia e all’estero».
Nel suo saluto il presidente
della circoscrizione Corrado
Paolazzi ricorda come,
seppur giovane,
«l’associazione non ha mai
mancato di aprirsi al paese,
alla comunità, organizzando
annualmente mostre e altre
occasioni di ritrovo».

I parcheggi blu dall’autunnoSAN PIO X
Il Comune prepara il piano
Nel 2012 anche in Bolghera

Il santo del giorno
Santa Caterina da Siena, vergine e dottore della Chie-
sa, che, preso l’abito delle Suore della Penitenza di San
Domenico, si sforzò di conoscere Dio in se stessa e se
stessa in Dio e di rendersi conforme a Cristo crocifisso;
lottò con forza e senza sosta per la pace.

auguri anche a
Severo
Ugo

e domani a
Mariano
Sofia

C. Balivo

Entro l’autunno tutta la città a
nord del torrente Fersina sarà
a strisce blu. Stiamo parlando
naturalmente dei parcheggi a
pagamento che, come prevede
il piano comunale della sosta,
gradualmente si stanno espan-
dendo in tutta l’area della città
consolidata e che da settembre
vedranno appunto la loro com-
parsa in tutto il quartiere di San
Pio X.
A dire la verità l’allargamento
delle fasce a pagamento in Bol-
ghera e a San Giuseppe dove-
va avvenire già nel corso della
primavera, dunque in queste
settimane. Il Comune, però,
tempo fa ha deciso di «frenare»
in attesa del pronunciamento
del tribunale. Come si ricorde-
rà, infatti, diversi cittadini si
erano rivolti al giudice di pace
contestando la legittimità del-
la delibera in cui il Comune tra-
sformava la quasi totalità dei
parcheggi a pagamento o a di-

sco orario (togliendo dunque
l’opportunità di parcheggiare
gratuitamente per più di
un’ora). 
Il punto in discussione è l’acce-
zione dello stallo libero, visto
che la legge ne prevede un tot
rispetto a quelli a pagamento:
per i ricorrenti gli stalli liberi
sono quelli senza alcuna limi-
tazione oraria, mentre secon-
do il Comune lo sono anche
quelli a rotazione (disco ora-
rio) perché garantiscono il mas-
simo del ricambio e dunque del-
la fruizione. Secondo i legali del-
l’amministrazione, infatti, la-
sciare una serie di spazi senza
alcuna limitazione produce un
peggioramento della possibili-
tà di parcheggio perché quegli
stalli sarebbero sempre occu-
pati da chi non sposta mai la
macchina.
«A dire la verità - spiega l’asses-
sore alla mobilità Michelange-
lo Marchesi - pensavamo che la

vertenza in tribunale si chidues-
se a febbraio e dunque aveva-
mo deciso di attendere l’esito.
In realtà, poi,. le udienze sono
state posticipate all’autunno
ma a quel punto noi, visto che
la maggior parte dei pronuncia-
menti sono a nostro favore, par-
tiremo comunque in autunno».
«Nel frattempo - continua Mar-
chesi - stiamo verificando la si-
tuazione sul campo, “contan-
do” quanti stalli diventeranno
blu e quanti bianchi a disco ora-
rio. Poi, nel corso dell’estate
idea, cominceremo con i lavo-
ri nel quartiere di San Pio X».
Una volta completata tutta
l’area in destra orografica del
Fersina, ci si sposterà in Bol-
ghera.
«Dovrebbe essere l’inizio del
2012, anche per attendere la
conclusione di una serie di la-
vori in corso, tra cui il parcheg-
gio di Trentino Mobilità dietro
l’ospedale».

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 museo,
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.

IN BREVE
VIVIRAVINA,
OCCHIO AI DIVIETI
� Attenzione ai cartelli
stradali a Ravina. Da lunedì
prossimo e per una
settimana sarà infatto il
divieto di sosta e fermata
con rimozione coatta per
ogni veicolo e il divieto di
transito (eccetto autorizzati)
in via  Val Gola e in via
Mazzonelli nei piazzali e nei
parcheggi esistenti nella
sede della Circoscrizione per
consentire la manifestazione
denominata «Viviravina».
RONCAFORT: DOMANI
GIORNATA DEL RIUSO
� Domani mattina, dalle ore
9 alle 12.30 a Roncafort,
all’esterno della chiesa S.
Anna, si terrà la «giornata
del riuso». Info: 0461
889800, circoscrizione_
gardolo@comune.trento.it.
L’ESTATE AD ALDENO,
CIMONE E GARNIGA
� I Comuni di Aldeno,
Cimone e Garniga  Terme
propongono per il periodo
dal 13 giugno al 12 agosto
2011 un servizio di
animazione estiva
denominata «Sulle sponde
dell’Arione» rivolta ai
bambini che frequentano la
scuola elementare. Per
informazioni e iscrizioni è
possibile contattare la
Cooperativa sociale
Kaleidoscopio, che si
occuperà dell’iniziativa, al
numero 0461-816047.
CONSIGLIO MEANO
MARTEDÌ 3 MAGGIO
� Il prossimo consiglio
circoscrizionale di Meano è
stato convocato per martedì
prossimo, 3 maggio. Tra i
punti all’ordine del giorno, la
presentazione del
Programma dei lavori
dell’Azienda forestale  Trento
- Sopramonte. Si parlerà
anche della rettifica del
confine tra le circoscrizioni di
Meano e Argentario.

Domani la vidimazione dell’annullo commemorativo

Festa per i dieci anni dei filatelici
GARDOLO

San Giuseppe. Timori per i tempi del piano

Ordine all’ex Duca d’Aosta

Il piazzale

A che punto è l’iter per il piano attuativo
a fini speciali zona C4 di via Vittorio Ve-
neto? Lo chiede in un’interrogazione Ga-
briella Maffioletti, consigliera comunale
di Insieme per Trento, che teme che do-
po la imminente realizzazione del par-
cheggio interrato pertinenziale all’inter-
no del piazzale ex caserme Duca d’Aosta
debba passare ancora parecchio tempo
prima di veder sistemata la viabilità in-
terna, i parcheggi a raso, la zona pedona-
le e tutto quanto previsto dal piano per
rimettere in ordine dal punto di vista ur-
banistico una zona da anni vocata al-
l’anarchia.

Martignano. La Lega chiede luce e asfaltatura

«Occhio a via Sabbionare»

Cedimento 2003

In un’interrogazione presentata in consi-
glio comunale Vittorio Bridi, capogrup-
po della Lega Nord, segnala le condizio-
ni di via Sabbionare che, pur essendo una
strada molto trafficata di Martignano, è
servita da un impianto di illuminazione
insufficiente e addirittura assente nella
parte che dal cimitero si divide e scende
verso Melta di Gardolo, dove anche il
manto stradale e la cartellonistica sono
da sistemare. Bridi chiede che la strada
venga messa in sicurezza e l’acquisizio-
ne al patrimonio comunale di via Matteo
Carneri che risulta ancora di proprietà
privata.

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
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La domanda di ammissione ai nidi d’infanzia comunali deve

essere presentata entro lunedì 2 maggio, alle ore 12.00. La

domanda deve essere presentata dal genitore o da chi ne fa le

veci (tutore o affidatario) all’Ufficio Servizi per l’Infanzia. E’

richiesta la seguente documentazione:

• attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica

Equivalente (ISEE) del nucleo familiare, redditi 2009;

• certificazione sanitaria per disabilità del bambino per cui si

fa domanda di ammissione al nido.

Info: www.comune.trento.it 

Tel. 0461 / 884365 

DOMANDA DI AMMISSIONE
AI NIDI D’INFANZIA
COMUNALI: LUNEDÌ 2
MAGGIO LA SCADENZA

Grande Trentol'Adige 29venerdì 29 aprile 2011


