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Presta servizio continuato
diurno e notturno fino alle ore
8 di domani, venerdì, la farma-
cia Santoni, piazza Pasi, 20
Telefono: 0461/982103.
Dalle ore 8 di domani presta
servizio diurno e notturno
San Bartolameo, viale Vero-
na, 92 - Tel.: 0461/913593.

Servizio di guardia medica
Il servizio è reperibile tutti i
giorni dalle ore 20 alle ore 8
del giorno dopo. Sabato, do-
menica e 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

FESTE VIGILIANE

Dalle ore 7.30-13, 19-23, in via Ga-
ribaldi, “Mercato del contadino”; dal-
le 14-21, in piazza Battisti, “La corte
dei bambini”, col Luna Park; dalle
18-23, in piazza D’Arogno, “Spazio al
gusto” con Osteria del Viandante, Ta-
pas in salsa trentina, la Baita della
Contadina, la Casetta del gelataio e
birreria dell’HB Traunstein.

CORSO AD INGEGNERIA

Fino a domani, alla Facoltà di In-
gegneria di Mesiano, “Grass, Free e
Open Source e Geodatabase. Teoria e
applicazioni”, corso teorico pratico,
giunto alla 10ª edizione e tenuto da
un’équipe di docenti multidisciplina-
ri, rivolto a liberi professionisti, te-
cnici di enti ed amministrazioni loca-
li, insegnanti di istituti superiori ed
a tutti coloro che vogliano conoscere
le potenzialità che Grass, i Gis Free
ed Open Source ed i Geodatabase pos-
sono offrire in diversi campi.

NO INCENERITORE!

Dalle ore 10-23, davanti alla chie-
sa di S. Pietro, il Coordinamento
Trentino Pulito invita alla raccolta
firme indetta per fermare il progetto.

SPORT NEL VERDE

Dalle ore 10.30-11.15, al Giardino
Clarina, per “Sport nel verde”, gioco
danza, (dai 3-6 anni), con l’Associazio-
ne di Promozione sociale Vis Artis.
Dalle 16.30-19, al campo sportivo di
Sardagna, giochi sportivi (10-13 anni)
con il C.A.G. L’Areas Appm Onlus;
dalle 17-20, torneo di calcio a 7 (iscri-
zione iniziale) (13-16 anni); dalle
20-23, giochi sportivi (16-26 anni).

FISIOPATOLOGIA

Dalle ore 14.30, al Grand Hotel
Trento, corso di aggiornamento “Fi-
siopatologia del basso tratto genitale
nelle età della vita”.

IL LANDLIBELL DEL 1511

Alle ore 17, alla FBK, in via Santa
Croce 77, incontro pubblico su “Il
Landlibell del 1511”.

CHIUSURA BIBLIOTECHE

Le sedi della Biblioteca comunale
effettuano a turno un periodo di chiu-
sura per lavori di riordino e pulizia.
Chiuse Meano e Sopramonte, che
riapriranno lunedì 18 luglio. Matta-
rello riapre il 25 luglio. Continua per
tutta l’estate, il servizio Bibliobus.

 

Il consiglio ha stanziato 3.000 euro per la festa dello sport. Commissione sport, Fracalossi nuovo presidente

«Mercatino del riuso, facciamolo on line»
La proposta dell’Argentario: un sito internet dove scambiarsi oggetti invece di buttarli

di Chiara Bert

COGNOLA. Un sito internet che funzioni
da mercato del riuso on line. Per scam-
biarsi gratuitamente e in modo diretto -
oggetti che non si usano più e che finirem-
mo per buttare. Elettrodomestici, mobili,
accessori, vestiti. È la proposta che arri-
va dalla circoscrizione Argentario.

A lanciarla è stato il consi-
gliere Andrea Vilardi (Pd),
presidente della commissione
territorio e ambiente, e marte-
dì sera è stata approvata dal
consiglio con 2 astensioni. «L’i-
spirazione - spiega - l’ho avuta
da un sito della zona di Bari
pubblicizzato nella newsletter
degli ecovolontari che pro-
muoveva le buone pratiche
per la riduzione dei rifiuti. Ho
pensato che fosse una bella ini-
ziativa da lanciare anche a li-
vello comunale. Non sostitui-
sce le feste del riuso dei quar-
tieri, che hanno un valore pub-
blico in sé, anche per chi non
frequenta internet. Ma può es-
sere un luogo in più dove i cit-
tadini possono scambiarsi in
modo diretto e gratuito ogget-
ti che altrimenti sarebbero de-
stinati ad essere buttati via».
Il sito-modello si chiama
www.loregalomanonlobutto.it
e funziona sulla scorta di
ebay, attraverso un accredita-
mento che offre una sorta di
filtro di garanzia sugli utenti.
Dai libri ai vestiti, dagli elet-
trodomestici ai mobili, dai gio-
cattoli agli animali e alle colle-
zioni: tutto si può scambiare
così da offrire una nuova vita
agli oggetti.

La proposta approvata dal
consiglio arriverà ora al va-
glio del Comune: «Il sito po-
trebbe inizialmente essere ge-
stito dal Comune - spiega Vi-
lardi - ma magari successiva-
mente vivere di vita propria».

Sempre nella seduta dell’al-
tra sera, il consiglio dell’Ar-
gentario ha affrontato un cor-
poso ordine del giorno di 16

punti. Ivano Fracalossi (Upt) è
stato votato nuovo presidente
della commissione Sport, do-
po la rinuncia di Paolo Visin-
tainer (Civica Morandini), a
cui era stato proposto l’incari-
co visto il suo ruolo di vicepre-
sidente svolto in questi due an-
ni. La circoscrizione presie-
duta da Armando Stefani ha

quindi dato parere positivo al-
la modifica del regolamento di
polizia urbana proposta dal
Comune, con alcune osserva-
zioni tra cui la proposta di san-
zioni più pesanti per chi im-
bratta la città e di vincoli più
forti per chi irriga gli orti con
atomizzatori. Via libera anche
alle nuove reti di fognatura a

Villamontagna; al riordino
della toponomastica a Zel,
Moià, Bergamini e Maderno.
Parere favorevole a che i pro-
getti per plateatici e chioschi
debbano ricevere il preventi-
vo sì della commissione comu-
nale. Stanziati infine 3 mila eu-
ro per la festa dello sport.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

Le feste
del riuso

sono ormai
appuntamenti

fissi
in molti

paesi
e quartieri

 
MATTARELLO

Campo di calcio, da lunedì i lavori per rifare l’erba sintetica
MATTARELLO. Lunedì prossimo iniziano i

lavori, da parte dell’Asis per il Comune di Tren-
to, del rifacimento del manto del campo di cal-
cio in erba sintetica, come l’attuale. Super uti-
lizzato in quanto il primo a Trento, dopo dieci
anni il campo ha bisogno di opere di manuten-
zione straordinaria. Per l’occasione, il campo
sarà attuato alle nuove norme intervenute fra
l’ultimo intervento ed ora. Necessità dell’allun-
gamento di 1 metro e di una maggiore fascia di
sicurezza, il cosiddetto “campo per destinazio-

ne” deve essere almeno di 1,5 metri. Il progetto
proposto prevede che il lato sud del campo ven-
ga spostato verso il parcheggio utilizzando l’at-
tuale percorso pedonale e rifacendo la recinzio-
ne. In questa operazione occorre collegare il
percorso che sale da via Catoni con il parcheg-
gio occupando un posto auto. La commissione
urbanistica locale ha preso atto della soluzione
progettuale, raccomanda però di non perdere
ulteriori posti auto del parcheggio, spostando
quello per le moto. (g.m.)

 

IL CONCORSO

di Claudio Libera

TRENTO. Al momento di
andare in stampa, l’incorona-
zione della nuova Miss Tren-
to non era ancora avvenuta
e quindi della vincitrice e dei
suoi sogni (con il servizio fo-
tografico) parleremo nell’edi-
zione di domani del Trenti-
no. Ma lo spettacolo è stato
come sempre all’altezza, co-
sa che accade da otto anni in
qua. Uno show per la condu-
zione e regia di Sonia Leonar-
di che ha proclamato la pri-
ma prefinalista nazionale del
concorso di Miss Italia che
quest’anno, dopo “una vita”

passata a Salsomaggiore, mi-
grerà a Montecatini Terme
con le finali trasmesse come
sempre da Rai Uno nelle se-
rate del 18 e 19 settembre.

Tornando alla serata di ie-
ri, dopo il temporale che nel
corso del pomeriggio aveva
costretto ad interrompere le
prove, in serata è tornato il
bel tempo che ha richiamato
la folla delle grandi occasio-
ni a gremire le capienti tribu-
ne di piazza Fiera, pronte ad
accogliere la fase conclusiva
delle Feste Vigiliane.

Grande entusiasmo e tifo
da stadio con molti striscioni
inneggianti alle venti ragaz-

ze in gara, tutte della provin-
cia di Trento, propostesi in
varie uscite con il body istitu-
zionale, gli abiti eleganti,
quindi nell’attesa della pro-
clamazione, con gli abiti rea-
lizzati dalle studentesse - e
dallo studente - del Centro
Moda Canossa. Per la prima
volta in passerella, grazie al-
l’impegno del direttore Al-
berto Garniga, del coordina-
tore delle quarte Michele
Bonmassar, delle docenti Ma-
riuccia Pedrotti, Annalisa
Andreatti (zia di Claudia,
Miss Italia 2006) e di Annali-
sa Avancini.

Per il coordinamento e la

supervisione della stilista
Marta Sala. Le studentesse
del Canossa hanno proposto
la collezione dal titolo “Cielo
stellato” mentre al termine
della serata, Marta Sala ha
mandato in passerella la col-
lezione “Omaggio a Audrey
Hepburn” con un vero spetta-
colo nello spettacolo. Di mo-
da, arte e cinema.

Ospiti d’onore, in veste di
cantante, il “naufrago” Ser-
gio Muniz, quindi i campioni
Francesca Dallapè e “Zorro”
Christian Zorzi.

Senza scordare le coreogra-
fie del Club La Fourmie di
Trento.

 

Incoronata la nuova Miss Trento
Folla e striscioni in piazza Fiera per le sfilate

Le ragazze in gara ieri sera in piazza Fiera


