
La giornata dello scambio e
del riuso potrebbe diventare
un luogo virtuale, attivo 24
ore al giorno per tutto l’anno,
dove ciascun cittadino
potrebbe proporre o ritirare
oggetti a costo zero. È
quanto proposto nel
documento approvato, quasi
all’unanimità, dal Consiglio
circoscrizionale
dell’Argentario per
promuovere una diminuzione
del materiale da smaltire in
discarica. «Un portale web -
ha detto il presidente della
circoscrizione Armando
Stefani - in cui si potranno
visualizzare oltre 10 mila foto
e descrizioni di oggetti,
corredati dalle informazioni
per il ritiro presso il
proprietario».
All’ordine del giorno anche la
ristrutturazione della rete di
fognatura bianca. Mentre a
Cognola e S.Donà è in fase
esecutiva, i tre interventi
previsti nel sobborgo di
Villamontagna partiranno a
breve. «Un occhio di riguardo
- ha proseguito Stefani - deve
essere rivolto anche a
cultura, sport e politiche
sociali». Quindi, lo

stanziamento di fondi
contributivi per un totale di
3000 euro a sostegno della
Festa dello Sport di Cognola
che, da quest’anno,
presenterà parecchie novità
tra cui una prova di
Orienteering. 500 euro sono
stati, invece, riservati al
circolo anziani Le Querce e
300 alla Festa degli Alberi per
i bambini della scuola
elementare di Cognola.
Sempre ai giovanissimi va la
somma di 150 euro per la
realizzazione del progetto
«Estate nel bosco» a
Montevaccino. «Ivano
Fracalossi - ha aggiunto

Stefani - è il nuovo presidente
della commissione sport, a
seguito della rinuncia del
vicepresidente di
circoscrizione Paolo
Visintainer». Tra i 16 punti
analizzati, il Consiglio si è
espresso favorevolmente
riguardo alle modifiche del
Regolamento di polizia
urbana, con particolare
enfasi rispetto
all’imbrattamento dei muri
ed alla difesa dei diritti dei
cittadini le cui abitazioni
confinano con terreni di
coltura soggetti
frequentemente ad
irrigazione. F.Sar.

In un anno 4 milioni di transitiSAN DONÀ
Il consigliere Cia al sindaco:
Risolvere il problema del traffico

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Santoni
Piazza Pasi, 20 0461/982103

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

Il santo del giorno
A Londra in Inghilterra, san Tommaso Garnet, sacer-
dote della Compagnia di Gesù e martire, che, ordinato
nel Collegio Inglese di Valladolid e poi tornato in Inghil-
terra, dopo essere stato per due volte arrestato, salì sul
patibolo di Tyburn sotto il re Giacomo I.

auguri anche a
Lanfranco
Zenone

e domani a
Ivano
Eros

Tommaso Bindi

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.
Studio d’arte Raffaelli (palazzo
Wolkenstein, via Marchetti). Ni-
cola Samorì: Scoriada. Gli ul-
timi esiti della ricerca dell’ar-
tista che dissemina lo spazio
di frammenti che si attraggo-
no a distanza. Da lunedì a sa-
bato, ore 10-13.30 e 16-19.30,
fino al 30 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.

Oltre 4 milioni di mezzi attra-
versano annualmente l’abita-
to di San Donà. La stima è del
consigliere comunale della Ci-
vica per Trento Claudio Cia,
che ha fatto un veloce calco-
lo sulla base dell’ultimo rilie-
vo effettuato per tutto il mese
di ottobre 2010 dal Comune.
Le tabelle compilate dal Ser-
vizio opere di urbanizzazione
primaria  e dall’Ufficio reti tec-
nologiche, mettono in eviden-
za i transiti in ingresso ed in
uscita dalla postazione indivi-
duata tra San Donà e San Vito.
Nove mesi fa, il numero di
mezzi transitati nella frazione
era pari a 373.190 veicoli
(365.600 mezzi leggeri e 7.590
mezzi pesanti).
Cia presenterà oggi un’inter-
rogazione al sindaco Alessan-
dro Andreatta, nella quale
chiederà per quale motivo l’as-
sessore alla viabilità Miche-
langelo Marchesi non abbia

ancora mantenuto la promes-
sa (risalente ad inizio novem-
bre) di porre un divieto di tran-
sito per i soli mezzi pesanti su-
periori alle 3,5 tonnellate che
procedono da San Donà ver-
so San Vito. In quella direzio-
ne - nel corso dei 31 giorni pre-
si in esame - sono stati conta-
ti 3.649 camion e 215.012 mez-
zi leggeri; in senso contrario
invece sono stati rilevati 3.941
mezzi pesanti e 165.101 auto-
mobili.
«Sono passati ormai più di set-
te mesi da quando, sollecita-
to da numerosi cittadini di San
Donà, ho proposto all’ammi-
nistrazione di realizzare una
bretellina che aggirasse l’abi-
tato, al fine di ridurre la pres-
sione del traffico su quel rio-
ne» sottolinea il consigliere
della Civica. Cia ricorda dun-
que che, secondo il presiden-
te della Circoscrizione Argen-
tario, l’entrata in funzione di

una nuova rotatoria avrebbe
già ridotto sensibilmente il
traffico e l’inquinamento a be-
neficio dell’abitato. «I numeri
ufficiali, nascosti ai più, pro-
vano che il quartiere è costan-
temente attraversato da un nu-
mero di mezzi a motore stima-
bile attorno ai 4 milioni - affer-
ma il consigliere comunale -
Prima della chiusura del nuo-
vo casello di Trento centro,
quell’ingresso in A22 era uti-
lizzato mediamente da un nu-
mero di mezzi poco superiore
a quello rilevato a San Donà».
Nell’interrogazione, Cia chie-
de dunque per quale motivo il
Comune non abbia istituito il
divieto di transito per i mezzi
pesanti che salgono a San Do-
nà, ed invita l’amministrazio-
ne Andreatta a considerare lo
studio di interventi che affron-
tino in modo risolutivo il pro-
blema del traffico che attana-
glia l’intero quartiere.

L’idea della Circoscrizione per ridurre i rifiuti

Le cose vecchie le buttiamo nel web
ARGENTARIO 

URGENZE
E NUMERI UTILI

Apre l’impianto Eni in tangenziale
Ha aperto martedì mattina dopo mesi di attesa la stazio-
ne di servizio Eni all’altezza del Marinaio e dello svincolo
per il casello di Trento sud, sulla carreggiata sud della tan-
genziale. L’impianto, è gestito da Diego Degasperi - per an-
ni esercente in un altro impianto, in viale Verona - e dal so-
cio Luca Tomasi (nella foto con la signora Degasperi, Fioralba):
«Finalmente abbiamo potuto cominciare, la struttura era
pronta da mesi, ma abbiamo dovuto attendere per qual-
che rallentamento burocratico. Ma l’importante è partire».
La stazione di servizio, proporrà pompe di benzina e die-
sel, oltre al metano, con un punto di ristoro, ed un impian-
to automatizzato di lavaggio.
«Proprio accanto al lavaggio - spiega ancora Degasperi -
abbiamo pensato ad un’area divertimento con uno scivo-
lo e qualche gioco a molle per i più piccoli, in modo che
possano divertirsi mentre i genitori curano l’auto». Tutto
l’impianto - con il bar che aprirà a breve - è automatizza-
to, con tutte le pompe attive in «fai da te».

MATTARELLO

Non è prevista alcuna
modifica alla pista
d’atterraggio
dell’aeroporto di
Mattarello: gli interventi
attualmente in atto
rientrano nel normale
programma di messa a
norma. In particolare di
una recinzione metallica
a prosecuzione di quella
già esistente. È la
risposta del vicesindaco
Paolo Biasioli
all’interrogazione di
Lucia Coppola,
consigliere comunale di
stampo Verde, in merito
ai lavori in atto al
Caproni di Mattarello. «A
seguito di alcune
segnalazioni da parte
dei residenti - ha scritto
la consigliera Coppola -
ho verificato
personalmente durante
un sopralluogo la reale
sussistenza di lavori in
corso sia in zona nord
che in zona sud. Le
fotografie scattate
immortalano i mezzi in
azione».

Aeroporto, la pista
non verrà allungata

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

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

AZ-DETECTIVES
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DAL 1971

Per promuovere la vostra attività
Via delle Missioni Africane, 17 - 38121 TRENTO
Tel. 0461 - 1735555 - Fax 0461/1735505
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Sport nel Verde è un’iniziativa del Comune di Trento che intende

favorire e promuovere l’utilizzo degli spazi e delle attrezzature

sportive ubicati nei parchi e giardini del territorio comunale in

modo libero e gratuito da tutti, in particolare dai giovani. Gli

sport e le attività proposte sono molteplici: baseball, bocce,

pallavolo, beach volley, pallacanestro, street basket,

minibasket, calcio, corsa, rugby, gioco danza, orienteering,

volano, ping pong, tiro alla fune, scacchi, frisbee, giochi da

tavolo e di strategia, giochi con la palla e altre attività ludico�

sportive.

Il programma delle attività è disponibile all’ufficio relazioni

con il pubblico del Comune, nelle bacheche circoscrizionali, nei

poli sociali e negli impianti sportivi gestiti da A.S.I.S., oltre

che su www.comune.trento.it. Info: 0461 – 884175.

ufficio_istruzionesport@comune.trento.it 

www.trentoinfo.it
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