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Fino alle ore 8 di oggi
farmacia Gallo, via Mantova,
51 - Telefono: 0461/234387.
Dalle ore 8 di oggi
fino alle ore 8 di martedì 5 lu-
glio presta servizio continua-
to diurno e notturno la farma-
cia Alla Madonna, via Manci,
42 - Telefono: 0461/982584.

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

SPORT NEL VERDE

Al giardino Canova, per il progetto
“Sport nel verde” del Comune di
Trento, dalle ore 17 alle 19, calcio e
giochi al volo per ragazzi tra gli 11 e i
18 anni gestito dalla cooperativa
Arianna. Al giardino Clarina, dalle
ore 17 alle 18.30, baseball per ragaz-
zi tra i 6 e i 14 anni gestito dal Cus
Trento. Al giardino di Mattarello,
dalle ore 10 alle 12, attività ludico
sportive promosse da “La Libellula”.

SCUOLA DI VOLO AL CAPRONI

Dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 al-
le 18, “A scuola di volo: postazioni di
pilotaggio virtuale”. L’emozione di
volare con un aliante, con un aereo
da turismo o con un aeromobile pas-
seggeri grazie al simulatore di volo
del Museo Caproni. Per info:
www.museocaproni.it.

LE GRANDI VIE DELLA CIVILTA’

Alle ore 19, presso il Castello del
Buonconsiglio inaugurazione della
mostra: “Le grandi vie della civiltà,
relazioni fra il Mediterraneo e il cen-
tro Europa. Dalla preistoria alla Ro-
manità.” Oltre 800 reperti che raccon-
tano gli scambi e le relazioni che han-
no segnato gli sviluppi della civiltà
in Europa.

ALLA SCOPERTA DEL GIARDINO

Dalle ore 15, al giardino botanico
alpino “Viotte” del monte Bondone,
si potranno osservare e conoscere le
piante alpine in compagnia di un
esperto di biodiversità. Tariffe: 3,50
euro intero, 2,50 euro ridotto (posses-
sori Membership), 7 euro per fami-
glie con due adulti e un bambino e
3,50 euro per famiglie con un adulto
e un bambino.

SEMINARIO INTERCULTURALE

Dalle ore 9 alle 18.30, in via Bel-
lenzani 19 si terrà un seminario, or-
ganizzato da InCo e Csv, per chi svol-
ge volontariato o tirocini all’estero e
per chi voglia ampliare le sue compe-
tenze in ambito interculturale. Parte-
cipazione gratuita, necessaria preno-
tazione: novella.benedetti@inco-
web.org.

NO INCENERITORE

Dalle 15 alle 19, in Piazza Pasi il
Coordinamento Trentino pulito pro-
pone una raccolta firme per fermare
il progetto di costruzione dell’incene-
ritore.

 

A seguito della chiusura del centro civico nel rione non esistevano più spazi pubblici per l’aggregazione dei cittadini

San Donà, apre il «parco delle mamme»
Dopo le proteste, inaugurata la struttura chiesta a gran voce dai genitori del sobborgo

di Alessandro Maranesi

TRENTO. Un giardino nato per la vo-
lontà di mamme battagliere che, dopo
aver messo sotto torchio l’amministrazio-
ne, hanno ottenuto uno spazio per i bim-
bi. Così da ottenere anche un luogo dove i
cittadini di San Donà possono riunirsi, vi-
sto che il centro civico rimane chiuso.

E’ una storia di impegno ci-
vile quella che porta Cinzia
Bayr a riunire un gruppo di
madri del villaggio di San
Donà, nella circoscrizione
dell’Argentario, a far fronte
comune per una battaglia di
civiltà. Nel centro, che conta
meno di 1.000 persone, man-
cava infatti un luogo dove i
bambini potessero giocare al
sicuro e all’aria aperta. E co-
sì, riunitesi nel marzo del
2010, le mamme hanno deci-
so di portare la loro battaglia
al Consiglio circoscrizionale,
con tanto di lettera indirizza-
ta agli amministratori firma-
ta da oltre 50 persone.

Richiesta arrivata con for-
za anche perché a San Donà
gli spazi aggregativi non ab-
bondano: «Anni fa, per pro-
blemi di agibilità, è stato
chiuso il centro civico dove
trovavano sede la biblioteca
e le sale destinate alle asso-
ciazioni del territorio, co-
strette a quel punto a fare le
valigie» spiega Armando Ste-
fani, presidente della Circo-
scrizione. Il quale poi aggiun-
ge: «Da quel momento la co-
munità aveva perso il suo
luogo simbolo». E, di conse-
guenza, era venuta a manca-
re anche qualsiasi possibilità
di avere degli spazi dove riu-
nirsi. Ma, dopo la battaglia
intrapresa dalle mamme del
villaggio e la presa di co-
scienza degli amministrato-
ri, le cose sono cambiate: «In
un anno e tre mesi siamo riu-
sciti a portare a termine que-
sto parco, che è stato dotato
di una buca della sabbia, di

una serie di altalene e di una
struttura ricoperta in legno
multifunzionale, dove i ra-
gazzini possono trovare vari
giochi e divertimenti».

Poca roba, si dirà, eppure
le agguerrite mamme già rin-
graziano con una lettera in-
viata alla Circoscrizione: «A
San Donà assieme a questo

parco è avvenuto un rinnova-
mento: i nuovi spazi si dimo-
strano stimolanti e sicuri e,
da quando i lavori sono stati
ultimati, è un continuo via
vai di feste di compleanno di
bambini che possono festeg-
giare avendo finalmente tro-
vato un luogo». A dimostra-
zione che per ottenere risul-

tati con pochi soldi basta
scoltare i cittadini.

«Ora affronteremo la que-
stione del centro civico», ha
spiegato prima dell’inaugura-
zione ufficiale del parco Ste-
fani: speriamo che altri citta-
dini stiano già prendendo a
cuore la questione.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

Mamme e
politici

(Armando
Stefani,

Renato Tomasi
e Jacopo
Pedrotti)

ieri al parco

 
ALDENO

La banda domani suona a Custoza per l’Unità d’Italia
ALDENO. Domani la Banda sociale di Alde-

no partecipa a una delle manifestazioni dedi-
cate al 150º dell’Unità d’Italia, a Custoza di
Sommacampagna (Verona). Il ritrovo è alla
Cascina Cavalchina di Custoza, luogo storico
che vide svolgersi le ultime fasi della batta-
glia del 22 e il 27 luglio 1848, durante la prima
guerra di indipendenza italiana, tra le trup-
pe del Piemonte, guidate da Carlo Alberto di
Savoia, e quelle dell’Impero austriaco, co-
mandate da Josef Radetzky. La manifestazio-

ne che inizierà alle 17.30 si chiama “Risorgi-
mentalPop” ed è interamente dedicata alla
musica. La Banda di Aldeno diretta dal mae-
stro Paolo Cimadom si esibirà alle 19.45 pro-
ponendo un concerto-aperitivo di musica sin-
fonica verdiana accompagnato da vino Custo-
za doc. Prima della banda trentina il pro-
gramma sarà caratterizzato da una mostra
di fotografie e da uno spettacolo di burattini
“Il sardo tamburino”. Chiuderà la serata un
concerto rock-pop. (g.m.)


