
I lavori di messa in
sicurezza, sulla strada di
accesso alla discarica di
Ischia Podetti, sono
conclusi e collaudati. La
spesa - sostenuta dal
Comune e che andrà
rendicontata alla Provincia -
ammonta a 531.769,98 euro.
Alla somma devono essere
aggiunti 2.591,87 euro: si
tratta degli indennizzi per
gli espropri che si sono resi
necessari durante la
lavorazione. Il totale
dell’esborso sarà quindi di
534.361,80 euro. Come si
ricorderà, il tratto era
particolarmente pericoloso,
essendo soggetto alla
caduta di materiali dalla
parete rocciosa presente a
monte. Nel 2006, una frana
investì la vecchia polveriera
austroungarica (nella foto)
presente in loco,
causandole gravi danni e
mettendo a rischio la vita di
una famiglia di disperati che
vi aveva trovato rifugio.
Negli anni, il Comune ha poi
provveduto ad abbattere il
piccolo edificio: pur
trattandosi di un manufatto
di valore storico e culturale,

la sua conservazione non
sarebbe stata compatibile
con la necessità di garantire
la sicurezza pubblica.
In un primo momento, la
perizia di spesa per i lavori
aveva previsto una cifra di
450mila euro, cui in un
secondo momento si è
aggiunta un’ulteriore
previsione di esborso di
84.362 euro. Nel dettaglio, si
sono realizzate opere di
difesa e deviazione della
strada, e si sono sostenuti i
costi per alune prove

tecniche in sito e per spese
di progettazione.
L’intervento ha comportato
alcuni lavori di pulizia oltre
che di disgaggio di massi
pericolanti dalla parete
rocciosa. Il riepilogo delle
spese è stato approvato, nel
corso della settimana, dal
servizio Gestione strade e
parchi del Comune di
Trento; i lavori sono stati
ultimati entro i termini posti
dalle indicazioni del
servizio Prevenzione rischi
della Provincia.

Cainelli, volontaria preziosaARGENTARIO
L’impegno senza fine
della presidente degli anziani

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Gallo
Via Mantova, 51 0461/234387

CARBURANTI
ESSO - Viale Verona
IP - Via Petrarca
Q8 - Loc. Sopramonte

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

Il santo del giorno
Le reliquie della martire Santa Laura, sono venerate
nella chiesa della Madonna della Misericordia (Santa
Maria del Trebbio), presso il convento dei Frati Minori
di Pollenza (MC), ove giunsero nel 1846 provenienti
dalle catacombe romane. E’ festeggiata al 20 agosto.

auguri anche a
Bernardo
Filiberto

e domani a
Pio
Grazia

Laura Chiatti

LE MOSTREMuseo diocesano. I ricami Lie-
chtenstein costituiscono
un’importante espressione
dell’alta civiltà cui era assur-
ta la Boemia sotto il re Carlo
IV del Lussemburgo. Gli
«esemplari» più importanti
sono in mostra in piazza Duo-
mo. Orari: 9.30-12.30 e 14.30-
18, chiuso tutti i martedì, fi-
no al 7 novembre 2011.
Gallerie di Piedicastello. «Fe-
uer!». I grandi rastrellamenti
antipartigiani dell’estate 1944
tra Veneto e Trentino. Trami-
te un percorso fotografico e
cartografico sono state mes-
se in risalto le diverse forma-
zioni partigiane attive e ope-
ranti nell’estate 1944. Con-
temporaneamente, l’attenzio-
ne si è concentrata sui repar-
ti nazifascisti, sui singoli mi-

litari, impegnati nell’intero ci-
clo operativo di rastrellamen-
to e sulla loro esperienza bel-
lica, di fatto compiutasi sul
fronte orientale e nell’Italia
centro-settentrionale nei me-
si precedenti. Orari: dal mar-
tedì al sabato, ore 9-18, fino
al 28 agosto. Ingresso libero. 
Castello del Buonconsiglio. Le
grandi vie delle civiltà. Rela-
zioni fra il Mediterraneo e il
centro Europa dalla Preisto-
ria alla Romanità. Dal marte-
dì alla domenica, ore 10-18,
fino al 13 novembre.
Museo di scienze. Fino al 21
agosto in via Calepina vengo-
no ospitate 36 opere del tem-
perista Giuseppe «Bepi» Za-

non, pittore naturalista cono-
sciuto in tutto il mondo.
Torre Vanga. «Non ancora Ita-
lia. Temi risorgimentali del-
l’arte in Trentino», mostra de-
dicata ai protagonisti trenti-
ni del Risorgimento, aperta
dalle 10 alle 18 (ingresso libe-
ro, lunedì chiuso), fino al 9 ot-
tobre.
Castel Pergine Graziano Pom-
pili, da martedì a domenica
fino al 4 ottobre: ore 10.30-22,
lunedì ore 17-22.
Fondazione Galleria civica. Mo-
stra retrospettiva dell’artista
Clemens von Wedemeyer: fe-
stival cinematografico in cui
ogni nuovo capitolo corri-
sponde alla presentazione di
un nuovo film dell’artista.
Orario: 10-18, chiuso il lune-
dì, fino al 28 agosto.

FABIA SARTORI

Attiva ed impegnata senza
eguali a livello di comunità,
energica e sensibile, sempre di-
sponibile ed attenta ai bisogni
di tutti. È il ritratto dipinto dal-
le parole del presidente di cir-
coscrizione dell’Argentario Ar-
mando Stefani nel delineare,
inorgoglito, i tratti di Pia Cai-
nelli, la presidente del circolo
pensionati ed anziani Le Quer-
ce di Cognola. Referente del-
l’associazione dedicata agli an-
ziani ormai da sedici anni, la
quasi settantatreenne presi-
dente non si dimentica certo
dei giovani: proprio alla vigilia
della partenza dei ragazzi del-
la circoscrizione per la Giorna-
ta mondiale della gioventù di
Madrid, Pia Cainelli (nella foto) 
ha contribuito alla preparazio-
ne degli 8 chilogrammi di pa-
sta fredda che, nella prima gior-
nata di viaggio, sono stati la ce-
na degli oltre 50 ragazzi diret-
ti ad incontrare papa Benedet-
to XVI. 
Non solo. Solitamente, nella se-
conda parte del mese di luglio
Pia si reca per una decina di
giorni a Daone in Val Rendena
per dare il suo prezioso aiuto
in cucina durante il soggiorno
estivo in colonia di ben 50 bam-
bini. Tornando al circolo per
anziani e pensionati, la presi-
dente può contare su uno staff
ben affiatato e collaborativo.
«Ma ciò non la distoglie dal por-
si sempre in prima linea nel-
l’ambito di quasi tutte le pro-
poste organizzate», sottolinea
il presidente Stefani. In effetti
sono molteplici le iniziative cui
la donna presenzia in prima

persona: è di non più di un pa-
io di mesi fa la tradizionale va-
canza al mare di Alba Adriati-
ca, cui hanno partecipati oltre
50 soci del circolo, seguita - nel-
la prima parte del mese di lu-
glio - dalla permanenza presso
le terme di Rabbi da parte di
circa 30 anziani. A settembre
ad attendere Pia Cainelli saran-
no oneri ed impegni legati al-
l’organizzazione della seconda
gita estiva al mare, la classica
di settembre a Viserba. Perio-
di in cui gli anziani partecipan-
ti possono dedicarsi al relax
con il gioco delle bocce oppu-
re a carte, anche se non man-
cano visite storico-culturali al-
le città che si trovano nelle vi-
cinanze delle località balneari.
Tra i propositi (messi rigoro-
samente in pratica) di Pia c’è
quello di alleggerire gli anzia-
ni dalla pressione della calura
estiva: ecco allora le frequenti
gite e «scampagnate» in altura:
ne è un esempio il pranzo di ie-
ri al fresco della località Pian
del Gacc nel Comune di Forna-
ce, cui hanno partecipato cir-
ca 100 dei ben 450 soci del cir-
colo di Cognola. 
A settembre, e per tutta la sta-
gione invernale, agli anziani del
circolo saranno riservati mo-
menti di attività motoria e na-
tatoria presso le strutture spor-
tive di Cognola. Mentre non
mancano, sempre a cura del-
l’organizzazione di Pia e del suo
staff, incontri medici d’appro-
fondimento su particolari pa-
tologie che interessano l’età se-
nile, così come ampio spazio
viene dato - specie durante le
festività - a ritrovi di riflessio-
ne con il parroco di Cognola
don Romano.

URGENZE
E NUMERI UTILI

CITTÀ

Ecco le edicole dove
sarà possibile trovare
«l’Adige» nella giornata
di domani, domenica 21
agosto: Mosna Anna
Maria - Via Saluga, 2;
Faiferri Igor - largo Porta
Nuova 1; Panciera Wilma
- corso 3 Novembre 78;
Maestri Giorgio - viale
Verona 29/31; Zampa
Luciano - via V. Veneto
116; Vaiz Mariagrazia -
via S.Pio X 21; Vettori
Renato - via Ghiaie 18/4;
Lazzeri Mauro - via
Giusti 41; Rigotti Carlo -
largo Medaglie D’Oro 9;
Stazione Ferroviaria -
piazza Dante; Negri Sara
- piazza delle Erbe 3;
Moser Danilo - piazza
Fiera; Sannicolo’
Gabriele - Piazza
R.Sanzio, 9; Dispinzeri
Federico - piazza
Vicenza 20; Zeni Mattia -
via Brennero 34-36;
Chiogna Riccardo - via
Brescia 48; Preti Manuel
- via Degasperi 33;
Ianeselli Rosa - via
Gorizia 15; Pisoni
Annamaria - via Grazioli
170; Cadrobbi Maria
Cristina - via Lunelli 22;
Taverna Livio - via
Marco Apuleio 28;
Tenuti Vittorio - via
Menguzzato 87/3; Pisoni
Laura - via Oberziner 1;
Cagol Mario - via Oss
Mazzurana 23; Barone
Tania - via Pranzelores
54; Dellantonio Cristina -
via Prepositura 66;
Franzoi Ruggero - via S.
Pietro, 8; La Rivisteria -
via S.Vigilio 23; Lucin
Alessandro - via Verdi
38; Fonsatti Alessandro -
viale dei Tigli 3;
Natalicchio Sebastiano -
Gardolo-piazza Liberta’
11; Eccel Antonella -
Gardolo-via al Pont dei
Vodi 2; Pedrotti Bruna -
Gardolo-via Canova 21;
Pomarolli Eraldo -
Gardolo-via Soprasasso
4/2; Bar Al Marinaio - Via
Ragazzi del ‘99.

Ecco le edicole
aperte domani

Mezzo milione per disgaggi e messa in sicurezza

Strada per la discarica, lavori finiti
ISCHIA PODETTI

L’assessore risponde alla criticaRSA

Marchesi: «Non vi ho esclusi»
L’assessore comunale all’ambiente e mobilità, Michelange-
lo Marchesi, replica alla presa di posizione di ospiti e fami-
liari della Rsa Angeli Custodi, che si erano sentiti esclusi
dall’incontro organizzato, il 4 agosto scorso, con la Rsa San
Bartolomeo. Tema del confronto erano gli orari della linea
di autobus che serve la struttura.
«La critica ricevuta mi sorprende - ha spiegato l’assessore
- quell’incontro fu richiesto dagli ospiti di San Bartolomeo
per affrontare un loro problema: si trattava dunque di un in-
contro mirato ad affrontare una situazione specifica. Nes-
suna intenzione di escludere nessuno, dunque. Anzi, invito
i rappresentanti della Rsa Angeli custodi a formalizzare le
loro istanze: affrontaremo i problemi e trovaremo soluzioni».

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

PERIZIE CALLIGRAFICHE
R1062804Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Gli elaborati grafici allegati al bando di concorso per la

realizzazione di un'opera d'arte per la scuola materna di Povo

sono stati rettificati e sostituiti per correggere

un'imprecisione. Contestualmente i termini per la

presentazione della documentazione per la partecipazione al

bando di concorso sono stati prorogati alle ore 16.00 del 29

settembre 2011.

La documentazione è consultabile al sito www.trentocultura.it

alla voce "documenti/bandi e avvisi".

Per informazioni:

Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili

via Roma, 56

tel. 0461 884240 / 0461 884862

ufficio_politichegiovanili@comune.trento.it

Un’opera d’arte
per la Materna di Povo:
proroga dei termini
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