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Presta servizio continuato
diurno e notturno Gallo, via
Mantova, 51 - 0461/234387.
Inoltre, nel pomeriggio dalle
ore 15 alle ore 19, aperte:
Comunale Clarina, Santa
Chiara, Martignano, Comuna-
le Meano, Comunale Cogno-
la, Gardolo, Dall’Armi, Gardo-
lo Soprassasso, Bolghera,
Roncafort, Sopramonte.

Servizio di guardia medica
Il sabato, la domenica e i gior-
ni festivi il servizio è
reperibile 24 ore su 24, in via
Malta, 4 - Tel.: 0461/915809.

Azienda san. 0461.904111
Cup Prenotazioni 848816816
Pronto soccorso 0461.903206
Canile comunale 0461.420090
Carabinieri 0461.202000
Emergenza sanitaria 118
Guardia medica 0461.915809
Guasti acq. e gas 0461.362222
Osp. San Camillo 0461.216111
Osp. S. Chiara 0461.903111
Osp. Villa Bianca 0461.916000
Polizia stradale 0461.899736
Questura 0461.899511
Vigili del fuoco 115 (492300)
Vigili urbani 0461.889111

Aci 0461.433100
Aeroporto Bolzano 0471.255255
Aeroporto Verona 045.8095666
Autostrada 800.279940
A22 Informazioni 800.279940
Biblioteche
(sede centrale) 0461.275526
Centro operativo A22 0461.980085
Denunce piccoli reati 0461.910100
Ferrovie dello Stato (s. pref.) 892021
Informazione turistiche 0461.839000
Lega Lotta Tumori 0461.922733
Materiale ingombrante 0461.362460
Municipio numero verde 800017615
Municipio servizi sociali 0461.884477
Patenti (rilascio/rinnovo) 0461.904266
Piscina di Gardolo 0461.959441

Piscina Manazzon 0461.924248
Prenotazione ambulanze 800070080
Provincia Trento 0461.984331
Radiotaxi 0461.930002
Consorzio Tassisti Trento 0461.826840
Servizi funerari 0461.884301
Servizio veterinario 0461.902777
Soccorso Alpino 118 / 233166
Telefono Amico 0461.981381
Telefono Azzurro 19696
Trentino Trasporti 0461.821000
Trib. Malato gio 15.30-18.30 0461.902456
Ufficio oggetti smarriti 0461.884351
Ufficio protezione civile 0461.204447
Viaggiare informati 1518
Vigili ufficio multe 0461.884420/1/5/6
Violenza alle donne 0461.220048

COMMERCIO EQUO SOLIDALE
Dalle ore 9-17, in via Oriola, via

Malvasia ed in altre 50 postazioni sul
territorio provinciale, Giornata del
commercio equo e solidale.

FORUM DELLA SOLIDARIETÀ
Dalle ore 9.30, in aula Kessler di

Sociologia, termina la due giorni di
“Trentino in rete con il mondo”.

INCONTRO CON BREGANTINI
Alle ore 10.30, nella sala della Fi-

larmonica, presentazione del libro in-
tervista “Il nostro Sud in un Paese re-
ciprocamente solidale”, di GianCarlo
Maria Bregantini in dialogo con Pao-
lo Loriga.

PASSEGGIATA NATURALISTICA
Alle ore 14, ritrovo in piazzale

Sanseverino per la passeggiata natu-
ralistica al Biotopo lago di Loppio a
cura della Società di scienze naturali
del Trentino.

MASO GINOCCHIO ROCK
Dalle ore 16.30, a maso Ginoc-

chio, “Maratona musicale” ad ingres-
so gratuito, con servizio bar cucina.

INCONTRO CON LA POESIA
Alle ore 17, al Centro civico di Po-

vo, apertura mostra; alle 18 Grande
slam Poetico; alle ore 21, “Dialogo
dei Folletti”, performance con Benia-
mino Sala e Paul Sark.

PARITÀ TRA UOMO E DONNA
Alle 17, in sala Rosa della Regio-

ne, la Fidapa propone l’incontro “La
parità salariale tra uomo e donna og-
gi e domani: soluzioni e prospettive”.

«L’ASPARAGO DI ZAMBANA»
Alle ore 18, a palazzo Roccabru-

na, in via Ss. Trinità 24, “L’asparago
di Zambana: delicatezza e tenerez-
za”; dalle 19 alle 22, il rifugio Fuciade
di passo San Pellegrino propone il
menù “Asparagi in frac”.

«UNFORGETTABLE»
Alle ore 18.30, nelle Cantine di

Torre Mirana, in via Belenzani 3,
inaugurazione dell’installazione di
Karlos Marra “Unforgettable (pur-
troppo)”.

«LA STRADA DI DEGASPERI»
Alle 21, a Villa S. Ignazio, proiezio-

ne dei film “La strada di Degasperi”
con la regista Elena Negriolli.

 

Divieto di transito e fermata. La decisione frutto di un percorso partecipato tra scuola, circoscrizione Argentario e Comune

Cognola, bambini a scuola in sicurezza
Mini-rivoluzione davanti all’Istituto Comenius: stop alle auto dalle 7.40 alle 8

COGNOLA. Rivoluzione in vista per i ge-
nitori che accompagnano i figli in auto-
mobile fin sotto le finestre dell’Istitituto
“Comenius” di Cognola: a breve entrerà
in vigore il nuovo regolamento che impo-
ne, dalle ore 7.40 alle 8.00 e dalle 15.50 al-
le 16.10 il divieto di transito alle macchi-
ne sullo slargo antistante il polo scolasti-
co.

Il progetto sicurezza per
gli scolari prevede inoltre il
divieto di fermata, in aggiun-
ta al già esistente divieto di
sosta, su via Ponte Alto, dal-
la rotonda fino all’altezza del
bar Rigotti. Una scelta che
vuole dare priorità alla sicu-
rezza dei bambini e all’ordi-
ne di circolazione delle mac-
chine davanti al polo scolasti-
co, trasformato in questi an-
ni in un luogo dal traffico
caotico e pericoloso.

La decisione, tradotta in
un’ordinanza firmata dal di-
rigente del Servizio gestione
strade e parchi del Comune
Giorgio Bailoni, è il risultato
di un percorso partecipato e
condiviso dai soggetti più
rappresentativi del territorio
e della comunità scolastica:
la dirigente dell’Istituto Com-
prensivo Comenius Maria
Silvia Boccardi, il presidente
del consiglio d’istituto Luigi
Bertoldi, il presidente della
Consulta dei genitori Matteo
Amadori, il presidente della
circoscrizione Argentario Ar-
mando Stefani, nonchè l’inte-
ro consiglio circoscrizionale
che ha condiviso e redatto
precise istruzioni per l’ammi-
nistrazione comunale, che
ha il merito di aver dato im-
mediata concretezza a que-
sta proposta.

I promotori dell’iniziativa
sono convinti che i divieti di
transito e di fermata istituiti
non dovrebbero produrre
particolari problemi poiché
ad un centinaio di metri dal-
la scuola, precisamente da
Piazza Argentario, parte il

percorso “a piedi sicuri” che
arriva, a seguito dell’installa-
zione delle transenne sul
marciapiede realizzate in
queste ultime settimane, in
totale sicurezza fino all’Isti-
tuto Comenius.

Per agevolare il cambia-
mento di comportamento al-
cuni genitori, insegnanti e

consiglieri di circoscrizione
si sono subito resi disponibi-
li ad accompagnare per un
periodo i bambini a scuola,
lungo il percorso pedonale in
sicurezza.

A Cognola dunque, come
in altri sobborghi e altri
quartieri della città, il proget-
to «A Piedi sicuri» è diventa-

to un modo per consentire
agli scolari di raggiungere la
scuola da soli e in sicurezza:
i più piccoli al primo posto,
insomma, per una città dav-
vero a misura di bambini, do-
ve le auto - almeno per qual-
che ora - sono costrette a
qualche sacrificio.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

Divieto
di transito

sullo slargo
davanti alla
scuola dalle
7.40 alle 8

e dalle 15.50
alle 16.10

 
LE EDICOLE APERTE

Ecco dove si può acquistare il Trentino domani
TRENTO. Le edicole aperte domani. Città: Pa-

squali via Grazioli, Zeni via San Bernardino, Mene-
strina largo Nazario Sauro, Campo piazza Battisti,
Barone via Pranzelores, Sannicolò piazza Sanzio,
Pisoni via Grazioli, Tasin - La Rivisteria via San Vigi-
lio, Editab99 via Pozzo, Cadrobbi via Lunelli, Com-
per via Garibaldi, Pisoni via Oberziner, Chiogna via
Brescia, Taverna via Marco Apuleio, Vaiz via San
Pio X, Miorelli corso Buonarroti, Panciera Corso 3
Novembre, Vettori via Ghiaie, Turco via Caneppele,
Lazzeri via Giusti, Zampa via Veneto, Maestri viale

Verona, Preti via Degasperi, Tenuti via Menguzza-
to, Ianeselli via Gorizia, Fonsatti viale dei Tigli,
Groff via ragazzi del ’99, Rigotti ospedale S. Chia-
ra, Benatti stazione Fs. Quartieri: Laghi Melta, Nata-
licchio Gardolo, Pedrotti Canova, Carfora via So-
prassasso Gardolo, Eccel Spini, Pilati Meano, Oltre-
bar Oltrecastello, Christeleth Gazzadina, Friz Marti-
gnano, Depaoli San Donà, Pegoretti Povo, Marti-
gnon Villazzano, Viale Cognola, Groff Stella di Man,
Maroni e Pollam Mattarello, Caldonazzi Romagna-
no, Giuliani Ravina e Pisetta Sopramonte.

 

«Il vialetto ormai è una strada»
La denuncia in una lettera dei residenti Itea di Ravina

RAVINA. Un piccolo vialet-
to diventato «strada provin-
ciale». E’ quello che denun-
ciano gli inquilini Itea di via
Filari Longhi a Ravina che,
nei giorni scorsi, hanno scrit-
to all’Itea per segnalare co-
me «il vialetto principale ri-
servato a noi residenti è di-
ventato ormai strada provin-
ciale in quanto gli abitanti
del sobborgo di Ravina lo per-
corrono sempre abitualmen-
te quale comodo e rapido col-
legamento per chi - dal paese
- sceglie la direzione Roma-
gnano-Aldeno-Rovereto».

Gli inquilini scrivono:
«Facciamo presente che per
questo abnorme aumento di
traffico, ci sentiamo in peri-

colo sia per la mancanza di
un marciapiede per i pedoni
che lo percorrono a proprio
rischio e in particolare i bam-
bini costretti in questo per-
corso per andare a scuola,
sia per le autovetture che si
incrociano in punti dove cur-
ve e controcurve si misura-
no in spazi molto stretti. Per
questi motivi - si conclude la
lettera degli inquilini Itea -
prima che questa situazione
di costante pericolo determi-
ni possibili incidenti chiedia-
mo all’Itea di creare un mar-
cipiede per i pedono e impedi-
re l’accesso del vialetto ai
non residenti».

La lettera si conclude con
decine e decine di firme.

Una veduta
delle case
nella zona
di via
Filari Longhi


