
Installati due nuovi semaforiSOPRAMONTE
La strada per le  Tre Cime 
sarà molto più sicura

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Gallo
Via Mantova, 51 0461/234387
Aperta anche la farmacia di Meano
dalle ore 8 alle ore 20.

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

SERVIZIO RADIO TAXI
0461/930002

Il santo del giorno
Ad Alzira nel territorio di Valencia in Spagna, comme-
morazione dei santi martiri Bernardo, prima chiama-
to ‘Ahmed, monaco dell’Ordine Cistercense, e le sue so-
relle, Maria e Grazia, che dalla religione maometta-
na egli aveva condotto alla fede in Cristo.

auguri anche a
Natale
Ciriaca

e domani a
Filippo
Timoteo

B. Bertolucci

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.

A partire dalla metà di settem-
bre i due incroci presenti lungo
il rettilineo di strada per le Tre
Cime, che attraversa l’abitato
di Sopramonte, saranno messi
in sicurezza. Sebbene non sia-
no ancora operativi, sono già
stati installati due semafori a
chiamata pedonale in corri-
spondenza delle due intersezio-
ni nevralgiche della via che con-
duce verso il Monte Bondone:
il primo impianto semaforico si
trova all’altezza di via del Dos-
sol e viale Volta, mentre l’altro
è stato posto alla confluenza di
via di Mura e via del Praol. 
«Si tratta di un intervento mira-
to principalmente a salvaguar-
dare e tutelare gli attraversa-
menti da parte dei pedoni - spie-
ga il presidente della circoscri-
zione del Bondone Sergio Cap-
pelletti - poiché garantirà in pri-
mo luogo un rallentamento del
traffico veicolare che interessa
strada per le Tre Cime, partico-
larmente intenso nei mesi esti-
vi». Senza trascurare il fatto che
i pedoni e le stesse automobili
risentiranno in modo positivo
della regolamentazione consen-
tita dai semafori nell’impegno
degli incroci. 
«Ancora un paio di settimane
dovrebbero bastare ad ultima-
re i lavori e collaudare i due im-
pianti - prosegue Cappelletti -
rendendo così funzionali ed ef-
ficienti i semafori alla vigilia del-
l’inizio dell’anno scolastico». Gli
studenti sono quindi contem-
plati tra i principali destinatari
dell’intervento. In realtà, come
tiene a precisare Cappelletti, sa-
rà l’intero sobborgo di Sopra-

monte a beneficiare dei vantag-
gi portati dalla presenza dei due
nuovi impianti: «Il paese - spie-
ga - si suddivide in due antichi
nuclei storici che si sviluppano
rispettivamente lungo via del
Dossol ed intorno alla piazza su
cui si affaccia la chiesa. I quali
sono separati proprio dalla via
in questione, con la conseguen-
te necessità di frequenti attra-
versamenti da parte dei citta-
dini». Nonostante strada per le
Tre Cime sia di proprietà pro-
vinciale, il transito attraverso
il sobborgo la fa ricadere nelle
competenze comunali. In effet-
ti, la messa in opera dei due im-
pianti è stata curata a livello
progettuale ed economico dal
Comune di Trento, dietro op-
portuna sollecitazione della cir-
coscrizione del Bondone.
«Circa tre anni fa - racconta il
presidente Cappelletti - i “sema-
fori intelligenti” cui era affida-
to il compito di impedire che i
veicoli a due e quattro ruote
percorressero il centro abitato
a velocità troppo sostenuta so-
no stati eliminati». Risale, inve-
ce, a circa un anno e mezzo fa
la richiesta da parte della cir-
coscrizione del Bondone di una
maggior regolamentazione del
rettilineo che attraversa Sopra-
monte. «Sempre al fine di mi-
gliorare e semplificare la viabi-
lità - conclude Cappelletti -, si
prevede la costruzione di una
rotatoria in piazza della Pesa
(già inserita nella previsione ur-
banistica), oltre alla realizzazio-
ne di un adiacente parcheggio
per rispondere alle esigenze dei
residenti». F.Sar.

Ravina. Quattro sono stati destinati alla Gpi spa

Lotti in area produttiva
La giunta ha deciso di riservare alla società Gpi spa, con se-
de a Trento, quattro lotti all’interno dell’area produttiva di
Ravina, in fase di urbanizzazione, nella zona denominata Ma-
rina di Ravina, per una superficie complessiva di 11.842 me-
tri quadri. Gpi spa, capofila di un primario gruppo naziona-
le, è attiva nel settore informatico, con soluzioni mirate in
particolare alle esigenze del settore ospedaliero ed occupa
attualmente 240 unità. Nel luglio ha presentato domanda di
riserva di alcuni lotti nell’area produttiva di Ravina, in fase
di urbanizzazione. L’insediamento consentirebbe di realizza-
re la nuova sede prevedendo oltre ad idonei spazi produtti-
vi, la realizzazione di strutture moderne destinate al servizio
di mensa e all’asilo aziendale. Su parte dell’area la società in-
tende promuovere la costituzione del nuovo centro di ricer-
ca, concentrando qui l’intera attività di ricerca del gruppo.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Divelte le staccionate in legno a bordo delle aiuole. Il richiamo del presidente 

Teppisti in azione, nuovi danni al centro civico
COGNOLA

Non c’è davvero pace per la
piazza e il centro civico di Co-
gnola, che da mesi devono
convivere con i vandalismi.
Dopo gli insulti e le aggressio-
ni verbali ai danni degli alun-
ni o di qualche malcapitato
passante e la sporcizia abban-
donata lungo una delle scale
di accesso, ecco un nuovo
«raid» dei teppisti. L’ennesima
azione vandalica che il presi-
dente della circoscrizione, Ar-
mando Stefani, ha deciso di de-
nunciare pubblicamente, con
un richiamo alla civiltà. I car-
telli, come per gli altri episo-
di, sono stati posti ai piedi del-
la scalinata. 
Questa volta i bulli non hanno
trovato di meglio da fare che
prendersela con le piccole
staccionate in legno poste lun-
go il perimetro di due piccolo
aiuole, ai piedi della scalinata.
Azione resa tanto più odiosa,
perché Cognola può contare
su molte iniziative di «cittadi-
nanza attiva». Ci sono infatti
volontari che, per amore del-
la loro circoscrizione, dedica-
no tempo libero alla cura e al-
la pulizia delle scale che por-

tano al centro civico e delle
aree limitrofe. Ma le piccole
staccionate decorative sono
state spezzate in due: sia da
un lato che dall’altro. «Un
esempio di come i nostri bra-
vi figlioli impiegano il tempo -
si legge sul cartello - Tre ottu-
si teppistelli che distruggono
ciò che dei cittadini responsa-

bili hanno costruito. Chiedo ai
genitori di occuparsi dei loro
figli! Chiedo ai cittadini di se-
gnalare questi atti incivili», il
richiamo del presidente.
Questo vandalismo, come det-
to, non è purtroppo che l’ulti-
mo di una serie. Le «scorriban-
de» del gruppetto - si trattereb-
be di ragazzi trentini tra i 15 e

i 18 anni - erano iniziate già in
primavera e il presidente del-
la circoscrizione è deciso a
porre fine a queste prepoten-
ze. Per questo già a maggio
aveva informato i vigili di quar-
tiere. Ma l’auspicio è che sia-
no le famiglie di questi teppi-
stelli a farsi carico del compor-
tamento di questi ragazzi.

Il cartello: un richiamo al rispettoLe staccionate in legno divelte

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

PERIZIE CALLIGRAFICHE
R1062804Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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L’URP – L’Ufficio relazioni con il pubblico – è il punto di

contatto tra l'Amministrazione comunale ed il cittadino dove

ottenere informazioni sui servizi e gli uffici, sull'iter delle

pratiche, sulla trasparenza e sull'accesso agli atti, ma anche

lo sportello dove presentare reclami, segnalazioni e

suggerimenti. 

L’URP è in via Belenzani, 3 � Via Manci, 2 tel. 0461 � 884453 |

numero verde 800 017615 | fax 0461 884457, e�mail:

comurp@comune.trento.it

Orari: Lunedì – venerdì 9 – 18 / sabato 9 – 12.

GLI ORARI 
DELL’UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO
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Nuovi semafori lungo la strada
per le Tre cime, a Sopramonte:
una novità molto apprezzata sul
fronte sicurezza (Foto MUÑOZ)

l'Adige30 domenica 21 agosto 2011 Grande Trento


