
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

Campi elettromagnetici e
preoccupazione per le
possibili ripercussioni
negative sullo stato di salute
umano sono spesso
ricorrenti. Non serve che gli
elettrodomestici
impazziscano come al
quartiere Magnete. Basta
l’installazione di un’antenna

da parte di un gestore
telefonico vicino a casa, per
la precisione a circa 300
metri. «E chi ci garantisce la
sicurezza?» È la domanda
che legittimamente si sono
posti i residenti di Via alla
Pelegrina a Cognola, di
fronte al recente intervento
di modifica in aspetto e

dimensioni dell’antenna
preesistente. «Nel dubbio
riguardo l’effettiva intensità
delle emissioni - hanno
raccontato i signori Thiella -
ci siamo rivolti al presidente
della circoscrizione
dell’Argentario Armando
Stefani, che si è attivato per
far intervenire l’Agenzia
Provinciale per la Protezione
dell’Ambiente». In seguito a
questo interessamento,
proprio presso le abitazioni
di Via alla Pelegrina, sono
stati effettuati i rilievi: 24 ore
di monitoraggio continuo
delle onde
elettromagnetiche cui la
famiglia Thiella e vicini
erano - e sono attualmente -
sottoposti. E la conseguente
relazione di certificazione:
ovvio, vi è esposizione ad un
campo elettromagnetico -
oggi accade ovunque -, ma la
sua intensità è tale per cui i
valori rientrano
ampliamente nei limiti di
esposizione previsti dalla
legge italiana. 
«Certo - hanno concluso i
coniugi Thiella -, adesso ci
sentiamo rassicurati e molto
più tranquilli». F.Sar.

Piazza, lavori già nel 2011CANOVA
Il progetto la prevede a ovest
della chiesa, porfido e panchine

Il santo del giorno
Nel territorio di Ingenbohl nel cantone di Schwyz in
Svizzera, santa Maria Teresa (Anna Maria Caterina)
Scherer, vergine, che per prima resse le Suore della Ca-
rità della Santa Croce.

auguri anche a
Aureliano
Giuditta

e domani a
Egidio
Valeriana

Maria T. Ruta

GIACOMO POLETTI

La circoscrizione di Gardolo ha
dato parere positivo al proget-
to della piazza di Canova. Non
si tratta di un rifacimento o di
un recupero, ma addirittura di
una creazione ex-novo, in una
frazione che attendeva questo
luogo centrale da tempo imme-
morabile. La notiziona non tar-
derà ad arrivare sulla bocca di
tutti: finalmente uno spazio di
ritrovo, un punto di riferimen-
to per la frazione più popolosa
del sobborgo, dopo anni di ri-
chieste a vuoto, corredate dal-
le lamentele contro la sosta sel-
vaggia. Il progetto definitivo at-
terrato l’altra sera a Palazzo Pe-
drolli vede la piazza nascere sul
lato ovest della chiesa, sull’or-
mai ex (chiuso da qualche me-
se) parcheggio del parco e del-
la bocciofila. Nel rendering ela-
borato dallo studio associato

Sommadossi, Zampedri e Pedri-
ni di Vezzano per il Comune di
Trento, la piazza appare su un
unico livello, con pavimentazio-
ne in porfido a disegni assorti-
ti, come conferma Roberto Leo-
nardelli dell’Ufficio Parchi e
Giardni del comune: dalle lastre
a correre, passando per zone a
cubetti e smolleri. Oltre alle tra-
dizionali panchine e a tanto ver-
de, la nuova piazza regalerà un
tocco di originalità, con alcuni
giochi del passato ricreati con
un selciato (come il «gioco del-
la campana» con cui sono cre-
sciute generazioni di bimbi tren-
tini). Se l’iter progettuale non
subirà intoppi l’impianto del
cantiere è previsto già entro il
2011. L’intervento si inserisce
nella riqualificazione comples-
siva di via Paludi, partita lo scor-
so anno con la modifica della
strada per incentivare la ridu-
zione della velocità e la nuova
alberatura. Sulla via centrale di

Canova resta invece da fare il
collettore delle acque bianche:
per questo motivo l’asfaltatura
arriverà solo a fine estate. La
cancellazione dei parcheggi vi-
cino ai principali esercizi com-
merciali della frazione viene bi-
lanciata dal nuovo parcheggio,
ricavato a nord della futura piaz-
za con un esproprio di circa
1000 mq. Ma c’è qualche mugu-
gno, come quello di Camillo Pi-
setta (PdL), che chiede «alme-
no 4-5 parcheggi vicino ai nego-
zi». Nei piani non ci sono. Dalla
commissione Territorio del sob-
borgo arrivano solo piccole ri-
chieste correttive: più punti lu-
ce e l’allontanamento dell’attra-
versamento pedonale dalla cur-
va. Per il presidente Ottavio
Campestrini (PD), l’intervento
darà la tanto richiesta dignità a
Canova, coronando al meglio la
creazione, avvenuta negli anni,
del grande parco e della attigua
zona sportiva.

LE MOSTREMart di Rovereto. Il Mart por-
ta in Italia i capolavori del
Musée d’Orsay, icone della
storia dell’arte tra ’800 e ’900:
Monet, Cézanne, van Gogh,
Renoir, Gauguin, Courbet...
Fino al 24 luglio. Orari: lun-
dom 10-18, ven 10-21.
Museo tridentino di scienze na-
turali. In anteprima europea
la mostra-denuncia del dram-
matico ritiro dei ghiacciai sul
tetto del mondo del fotogra-
fo, cineasta e alpinista ame-
ricano David Breashears. Da
martedì a domenica, ore 10-
18, fino al 12 giugno.
Museo Caproni. La mostra «Im-
magini di volo», allestita a
partire da oltre cento scatti
tratti dell’omonimo volume
fotografico di Andrea Pozza,
si articola su quattro sezio-

ni: «Leggeri più dell’aria»,
«Sulle ali della storia», «Avia-
zione sportiva» e «Air Show».
Questa mostra è stata distri-
buita all’interno dell’intero
spazio museale, in diretta
continuità con le esposizio-
ni permanenti e i contenuti
circostanti. Da martedì a do-
menica, ore 10-13 e 14-18, fi-
no al 28 luglio.
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.
Arte Boccanera. «Affinità elet-
tive», mettendo a confronto

quattro giovani emergenti
(Elena Monzo, Pierluca Cete-
ra, Valentina Miorandi, Stefa-
no Abbiati) con quattro mae-
stri storici Alighiero Boetti,
Bill Viola, Emilio Isgrò, Giu-
seppe Penone) intende evi-
denziare la migrazione di mo-
tivi, di ipotesi, di composi-
zioni tra l’ieri e l’oggi, tra
energie antiche e nuovi que-
siti. Fino al 30 giugno.
Galleria civica. «The Repeti-
tion Festival Show»: nella sa-
la interrata della Fondazione
di via Cavour fino al 27 ago-
sto verranno proiettati quat-
tro cortometraggi del tede-
sco Clemens von Wedeme-
yer, più o meno a cadenza
quindicinale, a parte la pelli-
cola che dà inizio alla mostra,
che girerà fino al 26 giugno.

Controlli alla nuova grande antenna di via alla Pelegrina

Emissioni entro i limiti di legge
COGNOLA

Ravina. Civettini accusa: «Una roncola dorata»

«Scempio ambientale»

I lavori a Ravina

Il consigliere provinciale della Le-
ga Nord, Claudio Civettini, è pron-
to a consegnare al sindaco di
Trento, al presidente della giun-
ta provinciale e al presidente del-
l’A22, una «Roncola dorata» per
lo «scempio ambientale». Nel mi-
rino i 65 alberi di pregio tagliati
a Ravina per fare posto alla bre-
tella, fra casello dell’A22 e le fra-
zioni di Trento. «Per far posto a
pur utili accessi autostradali, rea-
lizzabili nel rispetto di quanto è
ambientalmente irripetibile, si
recidono alberi centenari».

Spini di Gardolo. Nuova denuncia della Lega

«Occupato» il distributore

Il distributore

La Lega Nord Trentino denuncia
che, negli spazi del distributore
di benzina ora chiuso, che si tro-
va in via Bolzano all’incrocio con
la zona industriale di Spini di
Gardolo, si sono accampate del-
le persone. Questa la segnalazio-
ne arrivata al Carroccio da par-
te di alcuni residenti. Il consiglie-
re circoscrizionale di Gardolo
Devid Moranduzzo e il consiglie-
re comunale di Trento Vittorio
Bridi della Lega Nord Trentino
presenteranno, come già fatto,
una interrogazione.

URGENZE
E NUMERI UTILI

IN BREVE
LA CASAMATTA
DI MATTARELLO
� Si riunisce questa sera alle
20.30 nella sede del Centro
civico il consiglio
circoscrizionale di Mattarello.
All’ordine del giorno
l’espressione di un parere
sull’assegnazione dell’ex
casamatta presso il Forte de
Mez. E ancora l’integrazione
al programma di attività
sportiva della circoscrizione,
un parere sulla modifica del
regolamento comunale di
polizia urbana, sulla
costruzione di un
marciapiede in via della
Stazione, sul nuovo percorso
dell’autobus.
SARDAGNA
E I CHIOSCHI
� Il consiglio circoscrizionale
di Sardagna, in programma
questa sera alle 20.30. La
prima riguarda una proposta
di modifica del regolamento
edilizio comunale in materia
di arredo urbano e di
disciplina applicabile ai
chioschi. L’altra una modifica
del regolamento di polizia
urbana.

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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Piazza C. Battisti 
Ore 17.30
Partenza del corteo di apertura delle Feste Vigiliane con la Lanterna di S. Vigilio

Piazza Duomo
Ore 18
Presentazione della Madrina delle Feste Vigiliane
A seguire: cerimonia dell’alzabandiera.

Ore 20.40
Partenza della sfilata degli zatterieri del Palio dell’Oca

Piazza Fiera
Ore 21.00
Giuramento degli zatterieri

Ore 21.30
Tribunale di Penitenza

Palazzo Thun
Ore 21
PROGETTO CINEMAMoRe
Archeologia – Montagna – Religioni

FESTE VIGILIANE:
IL PROGRAMMA DI OGGI

l'Adige30 giovedì 16 giugno 2011 Grande Trento


