
 

TRENTO18 SABATO 13 AGOSTO 2011 TRENTINO

Presta servizio continuato
diurno e notturno fino alle ore
8 di martedì 16, la farmacia
Santoni - Trento piazza Pasi,
20 - Telefono.: 0461/982103.
In appoggio (ore 15-19): S. Lo-
renzo, Villazzano, Sopramon-
te, Martignano, Com. San Ca-
millo, Mattarello, Roncafort.

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

RIAPERTA LA BIBLIOTECA

Dalle ore 8.30-12.30, è riaperta la
sede centrale della Biblioteca comu-
nale, in via Roma 55, con orario dal
lunedì al venerdì 8.30-20.30, il sabato
dalle ore 8.30-12.30. La Sezione ragaz-
zi di passaggio Peterlongo, osserva
invece il seguente orario: dal lunedì
al venerdì dalle 8.30-12.30 e
15.30-18.30, il sabato dalle 8.30-12.30.

FEUER! ALLE GALLERIE

Dalle ore 9 alle 18, alle Gallerie
di Piedicastello, la Fondazione Mu-
seo Storico del Trentino presenta la
mostra “Feuer!”, sui grandi rastrella-
menti antipartigiani svoltisi nell’e-
state del 1944, tra il Trentino ed il Ve-
neto. Chiuso il lunedì.

ANIMADANTE

Dalle 9-12.30, in piazza Dante, fi-
no al 10 settembre, dal martedì al sa-
bato, laboratori, attività e giochi per
bambini e ragazzi proposti dai giova-
ni in servizio civile alle Politiche gio-
vanili. Inoltre ci sono anche dei labo-
ratori creativi in questo caso propo-
sti dalle Cooperative sociali Arian-
na, Kaleidoscopio e Progetto ’92; i
prossimi appuntamenti sono il 23 e
30 agosto, l’ultimo il 6 settembre.

LE PROPOSTE DEI MUSEI

Dalle ore 16 alle 18, al Museo di
scienze in via Calepina 14, “Pico Pi-
co, piccoli animali da scoprire”; dal-
le ore 15.30, al Museo Caproni di
Mattarello, “Un aereo tutto matto”;
alle ore 11, 14.30, 15.30, sempre al
Museo Caproni, visita guidata alla
mostra “La sfida del volo”; alle ore
16.30, al Museo Caproni “Discovero-
bot”: alle ore 15, al Giardino Botani-
co Alpino delle Viote del Bondone
“Sperimenta al giardino: con meren-
da. Il pane di montagna”. Alle ore
11 e 14.30, alla stazione limnologica
del lago di Tovel “Che fine ha fatto
Jack Black?”. Alle 15 e 17 al Centro
Preistoria di Marcesina, visita guida-
ta gratuita al Riparo Dalmeri.

MARCIA PER LA PACE

Il Forum trentino per la Pace in
collaborazione con Acli, Cgil, movi-
mento Nonviolento aderisce alla
marcia Perugia-Assisi, promuoven-
do e favorendo la partecipazione. La
marcia si terrà il 25 settembre e per
info si può chiamare il numero 0461
213176 e mandare una mail a fo-
rum.pace@consiglio.provincia.tn.it.

 

Il progetto prevede pareti in legno, pannelli solari per l’acqua calda e impianto fotovoltaico per l’energia elettrica

Ecco il nido ecocompatibile di Martignano
La stima di spesa è di 2 milioni e 850 mila euro. L’edificio potrà ospitare 45 bambini

di Luca Pianesi

MARTIGNANO. Martignano avrà il suo
asilo nido d’infanzia. Il progetto prevede
che risponda al fabbisogno di 45 bambini
di età compresa tra gli 0 e i 3 anni, che sia
una costruzione ecocompatibile e che
rientri in una stima di spesa di 2 milioni
e 850 mila euro.

L’asilo verrà costruito a
est del sobborgo, in un’area
interamente di proprietà co-
munale, vicino al parco a ver-
de pubblico, sistemato di re-
cente, e alla struttura sporti-
va che comprende un capo
da calcio ed alcuni campi da
tennis.

Sarà un edificio che si svi-
lupperà su un unico piano ed
avrà una piccola parte inter-
rata che fungerà da deposito
materiali e attrezzatura. Al-
l’esterno è prevista la realiz-
zazione di 39 parcheggi che
verranno interrati sotto l’a-
diacente campo sportivo e do-
vrebbero essere ad uso pro-
miscuo, sia degli utenti del
nido che della comunità. 6 po-
steggi, invece, sono previsti
in superficie ad uso esclusi-
vo dell’asilo per rendere più
agevole e veloce il raggiungi-
mento dello stesso, tramite
un percorso sbarrierato e si-
curo.

L’opera si prefigge di esse-
re a risparmio energetico e
sostenibile dal punto di vista
ambientale e l’intero assetto
edilizio dovrà garantire un
ciclo di vita di almeno cin-
quant’anni. Per la realizza-
zione della parte strutturale
ed energetica è stato indetto
il bando per l’affidamento de-
gli incarichi di progettazione
e verrà scelto, dai tecnici del
Comune, il piano di lavoro
più convincente nel rapporto
costi - benefici.

L’edificio, comunque, do-
vrà essere prevalentemente
in legno e rispondere a crite-
ri di flessibilità ed adattabi-

lità in funzione dei percorsi
educativi che saranno indica-
ti dal corpo insegnante. Es-
sendo immerso in un conte-
sto di parco e spazi verdi,
particolare attenzione sarà
riservata al controllo acusti-
co, illuminotecnico e termico-
ventilante. Sarà un’opera di
circa 2.400 metri cubi, dotata

di un impianto solare termi-
co per il riscaldamento degli
ambienti e la produzione del-
l’acqua calda e di un impian-
to fotovoltaico per la genera-
zione di energia elettrica. Le
facciate dovranno essere il
meno impattanti possibile
dal punto di vista visivo ed
estetico, nel rispetto dell’am-

biente circostante.
Entro l’estate la progetta-

zione sarà affidata ai profes-
sionisti del Comune e ai pri-
vati che si saranno aggiudica-
ti i vari bandi di gara. A quel
punto si potrà prevedere una
data per l’avvio dei lavori
già inseriti nel bilancio trien-
nale del Comune.

L’asilo nido
di Martignano

ospiterà 45
bambini, dei
quali 18 con

meno di 6 mesi
di età, e 27 con
meno di 3 anni

 
LE EDICOLE APERTE

Ecco dove si può acquistare il Trentino domani
TRENTO. Le edicole aperte domani. Città: Zeni

via Brennero, Dispinzeri piazza Vicenza, Faiferri
largo Porta Nuova, Voltolini via Manci, Barone via
Pranzelores, Sannicolò piazza Sanzio, Pisoni via
Grazioli, Tasin - La Rivisteria via S. Vigilio, Fedrizzi
via Mazzini, Torresani piazza S. M. Maggiore, Iuni
via Rosmini, Odorizzi via Perini, Chiogna via Bre-
scia, Bassani via S. Croce, Vaiz via San Pio X, Ve-
ber piazza Cantore, Vettori via Ghiaie, Baratella
via Maccani, Melchiori via S. M. Maddalena, Borto-
lotti via Milano, Lazzeri via Giusti, Pallaoro via Ca-

lepina, Simioni via Oriola, Maestri viale Verona, Ia-
neselli via Gorizia, Fonsatti viale dei Tigli, Groff via
Medici, Groff via Ragazzi del ’99, Rigotti interno
ospedale S. Chiara, Benatti interno stazione Fs.
Quartieri: Laghi Melta, Natalicchio Gardolo, Pedrot-
ti via Canova, Pomarolli via Soprassasso Gardolo,
Eccel Spini, Pilati Meano, Oltrebar Oltrecastello,
Christeleth Gazzadina, Friz Martignano, Depaoli
S.Donà, Pegoretti Povo, Martignon Villazzano, Via-
le Cognola, Maroni Mattarello, Caldonazzi Roma-
gnano, Giuliani Ravina, Pisetta e Belli Sopramonte.

 

Grande sfida a bocce per le torri
A Madonna Bianca la tradizionale gara del circolo anziani

TRENTO. In archivio il 5º
Palio delle Torri, gara di boc-
ce a terne organizzata come
da tradizione dal Circolo an-
ziani Leone Tovazzi. Si è trat-
tato di un’edizione molto te-
cnica vista la partecipazione
di giocatori della Federazio-
ne Italiana Bocce provenien-
ti da tutta la provincia. Le
formazioni erano composte
da due tesserati ed un socio
del Circolo, in rappresentan-
za delle 14 torri e delle schie-
re. La finale di sabato scorso
vedeva schierate le formazio-
ni della Torre 1 e la Torre 10
ed è stata disputata dinanzi
ad un folto pubblico. Dopo
un’accesa tenzone, si è aggiu-
dicata la vittoria la squadra

della Torre 1 composta da E.
Dallapè, R. Scandella e F.
Vernarelli sulla Torre 10: L.
Manara, G. Millanu, C. Rigo-
lon. Al terzo posto la Torre 4,
R. Stringari, A. Chistè, B.
Franceschini, quarta la Tor-
re 3, S. Fronti, R. Piccoli, L.
Maran; a seguire 12 formazio-
ni.

Alla premiazione hanno
presenziato, oltre al direttivo
del Circolo, il presidente del-
la Circoscrizione Emanuele
Lombardo ed in rappresen-
tanza del Comune Andrea
Robol. Al termine, il Circolo
Leone Tovazzi ha offerto un
brindisi a tutti i partecipan-
ti, con l’arrivederci alla pros-
sima edizione. (c.l.)

Le squadre
arrivate
in finale
Torre 1 e
Torre 10

 

Restyling in corso per il parco
A Mattarello è già al lavoro la cooperativa «Le Coste»

MATTARELLO. La Coopera-
tiva sociale di solidarietà “Le
Coste” che fino al 31 dicem-
bre gestirà il verde del parco
di Mattarello, da qualche
giorno è impegnata nella si-
stemazione delle numerose
panchine e alcuni tavoli del
grande parco. Le strutture
sono di ferro ma i legni data-
ti di 14 anni (il parco è stato
inaugurato il 30 agosto del
1997) sono da sostituire e ver-
niciare. Dopo di che cambie-
ranno sicuramente occhio e
daranno maggior conforto a
chi vorrà approfittarne per
riposarsi un po’. Qualche
problema di stagnatura ha il
laghetto, ora nuovamente
asciutto, che si cercherà di si-

stemare. Per quanto riguar-
da la pulizia del parco, in at-
tesa che il Comitato trovi un
sostituto, sarà continuata da
Luciano Barberi. Nel bel par-
co utilizzato dai molti resi-
denti spiccano sempre per la
loro bellezza le diverse sta-
tue donate dall’artista rove-
ratano Alberto Biasi su sug-
gerimento dello storico del-
l’arte professor Renzo Fran-
cescotti. Una targa ne ricor-
da la donazione a perenne ri-
cordo. Nell’adiacente campo
da calcio sono in corso lavori
di rifacimento del sottofondo
che dovrebbero concludersi
quanto prima perché sono
imminenti gli impegni delle
squadre calcistiche. (g.m.)

Lavori
in corso
per il grande
parco
di Mattarello


