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Di turno fino alle ore 8 di oggi
farmacia Grandi via Manzoni,
7 - Telefono: 0461/239805.
Dalle ore 8 di oggi fino alle
ore 8 di venerdì 12 agosto pre-
sta servizio continuato diurno
e notturno la farmacia
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 199.284.284
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

FEUER! ALLE GALLERIE

Dalle ore 9 alle 18, alle Gallerie
di Piedicastello, la Fondazione Mu-
seo Storico del Trentino presenta la
mostra sui grandi rastrellamenti an-
tipartigiani dell’estate 1944, tra Tren-
tino e Veneto. Chiuso il lunedì.

LABORATORI DI ANIMADANTE

Dalle 9-12.30, in piazza Dante, dal
martedì al sabato, laboratori, attività
e giochi per bambini e ragazzi propo-
sti dai giovani in servizio civile alle
Politiche giovanili. Inoltre si svolgo-
no anche i laboratori creativi propo-
sti dalle Cooperative sociali Arian-
na, Kaleidoscopio e Progetto ’92; og-
gi, il 23 e 30 agosto poi il 6 settembre
al mattino; domani, 10 agosto, dalle
14.30 - 16.30.

LE PROPOSTE DEI MUSEI

Dalle ore 14, al Museo delle pala-
fitte del lago di Ledro, “Arch - Atta-
ck”, per bambini dai 4 ai 6 anni, tarif-
fa di 4 euro. Laboratori di archeolo-
gia imitativa per lavorare rame, crea-
re maschere in legno e strumenti mu-
sicali. Dalle 17 alle 18.30, al Museo
geologico delle Dolomiti di Predazzo,
“Botanici odori, forme tatto e colo-
ri...” per bambini dai 7 anni, tariffa 3
euro. Necessaria la prenotazione tele-
fonica allo 0462 500366, 320 9224774.
Alle ore 11 e 14.30, alla stazione lim-
nologica del lago di Tovel, “Angolo
del racconto: sulle sponde del lago di
Tovel”, per bambini dai 3 agli 8 anni
e famiglie, partecipazione gratuita.

VOLONTARI CERCANSI

La Caritas diocesana e il Cinformi
cercano volontari a Trento e Rovere-
to per attività di conversazione in ita-
liano coi rifugiati arrivati da Lampe-
dusa in Provincia. Info: lorenza.mat-
tedi@libero.it; a.scoz@diocesitn.it

RIAPERTURA BIBLIOTECHE

È riaperta la sede centrale della
Biblioteca comunale di via Roma
55; gli spazi di via Roma sono rima-
sti chiusi dal 18 luglio per i consueti
lavori di riordino e pulizia. Gli orari
di apertura sono i seguenti: sede cen-
trale dal lunedì al venerdì 8.30 -
20.30, sabato 8.30 - 12.30, Sezione ra-
gazzi dal lunedì al venerdì 9.30 -
12.30, 15.30 - 18.30, sabato 8.30 - 12.30.
Riaperta anche la sede di Povo coi
seguenti orari: lunedì e giovedì 9-12,
14.30-18.30, martedì e mercoledì
14.30-18.30, venerdì 9-12.

 

Stefani: «Il campo, d’estate, è privo di prenotazioni. La circoscrizione si è accordata con l’Asis per aprirlo ai nostri ragazzi»

Cognola, un campo da calcio aperto a tutti
Accesso libero e sicurezza garantiti da 7 cittadini volontari, tra le ore 16 e le ore 21

di Luca Pianesi

COGNOLA. Un campo da calcio libero ed
accessibile a tutti: è il campo delle Marni-
ghe, a Cognola, che grazie all’intervento
della circoscrizione, dalle 16 alle 21, è
controllato da degli adulti volontari, del-
la zona, ed lasciato in gestione ai ragazzi
senza oneri di prenotazione o di affitto.

«Da più di un mese - rac-
conta Armando Stefani, pre-
sidente della circoscrizione
dell’Argentario - il campo è
controllato, a turno, da 7 vo-
lontari, nella fascia oraria
che va dalle 16 alle 21. Di pro-
prietà del Comune, è gestito
da Asis, ma da qualche anno
si era posto il problema di
trovare un modo per render-
lo accessibile ai ragazzi della
zona nel periodo estivo,
quando la struttura restava
priva di prenotazioni di so-
cietà sportive e squadre di
calcio. Capitava che i ragazzi
scavalcassero, o si servisse-
ro di buchi nella rete, per po-
ter entrare, rischiando mul-
te e non avendo nessuna ga-
ranzia in caso d’incidenti.
L’anno scorso avevamo ten-
tato una soluzione spertimen-
tale e un pò forzata: aveva-
mo occupato, fisicamente, il
campo nelle fasce orarie in
cui Asis non aveva prenota-
zioni e lasciandolo, in quelle
ore, a disposizione della co-
munità. Quest’anno abbiamo
cercato una strada ad un più
concertata e condivisa. Con
un tavolo di lavoro tra circo-
scrizione, Comune e Asis ab-
biamo raggiunto questa con-
clusione: loro ci lasciavano il
campo, a condizione che noi
mettessimo a disposizione
dei volontari che controllas-
sero l’attività dei ragazzi.
Fondamentale era che non
venisse danneggiato il man-
to sintetico, la struttura e gli
spogliatoi.

Con il passaparola ed un gi-
ro di telefonate abbiamo tro-

vato 7 adulti che si sono mes-
si a disposizione del progetto
con passione e partecipazio-
ne. Loro si occupano essen-
zialmente di aprire e chiude-
re la struttura e di controlla-
re che il rispetto reciproco
sia sempre mantenuto. Non
intercedono nell’attività dei
ragazzi, che si autogestisco-

no, ma in caso di liti o bistic-
ci possono allontanare i più
scalmanati. Oggi il campetto
è sempre pieno ed utilizzatis-
simo e possiamo dire che l’i-
niziativa è stato un successo.
Ci sono sempre una ventina
di ragazzi, con fascie di età
molto varie: si va dai più pic-
coli che hanno tra i tredici e

i quattordici anni e si arriva
fino ai trenta, trantacinquen-
ni. A livello assicurativo l’u-
nica copertura è quella del-
l’Asis, in caso di incidenti
causati dalla struttura. Per il
prossimo anno stiamo pen-
sando a studiarne una, ad
hoc, anche per le situazioni
di gioco».

La struttura
sportiva di via

Marnighe.
Grazie a 7
volontari

potrà essere
utilizzata da

tutti

 
GARNIGA TERME

Serata tutta dedicata ai sapori e ai suoni della Transilvania
GARNIGA TERME.  Questa sera, alle 20, la

Società Arnica di Paolo Lott & C. snc propo-
ne una serata ai sapori e suoni “oltre la fore-
sta”. Lo chef Michele, rumeno doc, prepara
un menu a base di ricette tipiche della tradi-
zione rumena, un ricco puot puorri di sapori
e gusti per immedesimarsi nella storia del-
l’antica e affascinante “Transilvania”, un’e-
spressione latina che significa appunto oltre
la foresta. La serata continuerà con le danze
e le storie della Transilvania, terra del cele-

berrimo conte Dracula, con il coordinamen-
to dell’associazione culturale “Arta-A”, Tren-
tini Rumeni dell’Alto Adige. L’organizzazio-
ne consiglia di tenere in tasca una testa d’a-
glio scaccia vampiri...

Per la cena (20 euro escluse le bevande) è
gradita la prenotazione. Si può partecipare
anche solo al dopocena che avrà inizio alle
21. Per ulteriori informazioni e per le iscrizio-
ni è possibile rivolgersi all’oste Paolo, al nu-
mero 345/5766718. (g.m.)

 

Alle 17 nella parrocchiale di Aldeno i funerali dell’agricoltore morto sabato

Oggi l’ultimo saluto a Giorgio Bridi
ALDENO.  Ieri sera molte

persone del paese si sono
strette attorno ai familiari di
Giorgio Bridi in occasione
della recita del rosario, in
chiesa. E oggi, alle 17, la par-
rocchiale di San Modesto
darà l’estremo saluto allo
sfortunato agricoltore. A
quell’ora, infatti, è in pro-
gramma la celebrazione del
funerale al quale seguirà la
cremazione. Grande lavora-
tore e persona piuttosto riser-
vata, Bridi ha avuto la sfortu-
na di scivolare nel bosco e ca-
dere in un dirupo mentre,
nella giornata di sabato, era
intento a raccogliere funghi
sopra l’abitato di Garniga
Vecchia. Aveva 71 anni. Il

suo corpo è stato recuperato
dagli uomini del Soccorso al-
pino e dai Vigili del fuoco do-
po l’intervento dell’elisoccor-
so del 118. Andare per funghi
cera uno dei suoi hobby pre-
feriti quando non si dedica-
va, con successo, alla campa-
gna che tanto amava e alla
quale non lesinava certo il
suo generoso apporto. Era
uscito di casa in mattinata e
i suoi, non vedendolo rientra-
re per il pranzo si sono preoc-
cupati. Sono saliti nel bosco
in cui di solito Giorgio saliva
più frequentemente e dopo
aver ritrovato, loro stessi, il
corpo del loro caro hanno da-
to l’allarme per il difficoltoso
recupero. (g.m.)

Giorgio Bridi
vittima di una
fatale caduta
sabato, mentre
cercava funghi

 

A chiederlo per i mezzi in uscita e muniti di Telepass è il consigliere Cia

«Riaprite il casello Trento centro»
TRENTO.  La recente chiu-

sura della stazione autostrada-
le di Trento centro è stata ac-
colta favorevolmente da tutti.
Il consigliere comunale della
«Civica per Trento» Claudio
Cia, però, sottolinea che que-
sta scelta ha aumentato il traf-
fico «su altre vie della città e,
con esso, nuovi disagi condi-
zionano la vita dei cittadini
che le abitano e le percorrono.
Non è mia intenzione rimpian-
gere lo scorrimento di mezzi
che, in uscita dal casello di
Trento centro, si spostava ver-
so tutte le direzioni della città,
ma non posso ignorare e tace-
re le numerose segnalazioni
di cittadini che mi hanno fatto
notare l’assurdità di aver man-

tenuto tale casello operativo
per i mezzi che si immettono
in autostrada e non per quelli
che, diretti nel cuore della
città, sono obbligati a percorsi
tortuosi e sensi unici». Per
queto Cia chiede se l’ammini-
strazione non possa inteveni-
re presso la direzione dell’A22
affinchè Trento centro venga
aperta anche in uscita ai soli
mezzi leggeri muniti di Tele-
pass e se sia possibile riaprire
in entrata la stazione di San
Nicolò (A22 - direzione Mode-
na) esclusivamente per i mez-
zi muniti di Telepass. Questo,
secondo Cia, non comporte-
rebbe nuovi costi per l’ A22 e
incentiverebbe un maggior ri-
corso al servizio Telepass.

Il consigliere
Claudio Cia
chiede venga
riaperto
Trento centro


