
Sono iniziati i lavori di posa
dell’acquedotto in via Alla
veduta. Parte dell’intervento
si svolge di notte, con
chiusura della via e
inevitabili disagi ai cittadini.
Tra questi c’è Lorenzo Redi,
che si definisce arrabbiato
come una iena (anche se i
toni da lui usati sono
decisamente più coloriti).
«Alle 22 - scrive Redi -
puntuale il martello
pneumatico comincia il suo
ticchettio che mi
accompagnerà tutta la notte.
In via alla Veduta a Cognola
ormai da più di un mese ci
sono i lavori, cominciati
poco prima dell’orribile
sovrapasso blu e che
dovrebbero terminare nella
vecchia piazza del centro
del paese. Lavori effettuati
di giorno se non per il tratto
dove la via si fa più stretta:
dove sale via dei Masetti,
coniugare le opere col
traffico giornaliero diventa
problematico e allora cosa
ha ben pensato il Comune?
Chiudere la strada di notte
noncurante di chi dovrebbe
dormire». Dormire, secondo
Redi, diventa impossibile,

visto che «Il ticchettio entra
nelle orecchie, i muri di casa
tremano tanto da far cadere
il vecchio quadro della
nonna e la polvere alzata
dalle mole a disco impedisce
di aprire le finestre».
Secondo il cittadino, la
strada si poteva chiudere di
giorno, deviando il traffico
in via dei Grezoni, ma
l’autobus non riuscirebbe a
passare. «Ma perchè allora -
si chiede Redi - non usare

quegli autobus più piccoli
che girano in città?». Redi
lancia poi una precisa
accusa: «Questa è una
normale lamentela di chi
non ha la fortuna di avere,
come vicino, un assessore,
un alto prelato o un genio
del Comune». Segue un
monito: «E se un giorno la
strada tutto a un tratto non
fosse più agibile, perché
bloccata da chi il sonno
oramai non sa più cos’è?».

Lavori al parco, via il laghettoMARTIGNANO
Sì al nuovo campo da calcio
Ma la Lega fa polemica

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale Via Vento
Via Veneto, 39 0461/930163

CARBURANTI
AGIP - Via Brennero, 154
ESSO - Mattarello via Nazionale
Q8 - Campotrentino Est
Q8 - Via Valsugana, 39

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
Santa Monica, che, data ancora giovinetta in matri-
monio, generò dei figli, tra i quali Agostino, per la cui
conversione molte lacrime e preghiere rivolse a Dio, e,
anelando profondamente al cielo, lasciò questa vita a
Ostia nel Lazio,mentre era sulla via del ritorno in Africa.

auguri anche a
Davide
Amedeo

e domani a
Agostino
Giuliano

M. Bellucci

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’atten-
zione si è concentrata sui re-
parti nazifascisti, sui singoli

militari, impegnati nell’inte-
ro ciclo operativo di rastrel-
lamento e sulla loro esperien-
za bellica, di fatto compiuta-
si sul fronte orientale e nel-
l’Italia centro-settentrionale
nei mesi precedenti. Orari:
dal martedì al sabato, ore 9-
18, fino al 28 agosto. Ingres-
so 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.
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 li-
bero, lunedì chiuso), fino al
9 ottobre.
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.
Museo Caproni. La mostra «Im-
magini di volo»: cento scatti
di Andrea Pozza. Da martedì
a domenica, ore 10-13 e 14-
18, fino al 28 agosto.

Al parco di Martignano la rea-
lizzazione del nuovo campo da
calcio di dimensioni regolamen-
tari è ormai una certezza: i la-
vori prenderanno il via nei pros-
simi mesi, mentre la consegna
della rinnovata area sportiva
alla cittadinanza è prevista ad
inizio 2013. L’intervento richie-
derà un investimento pari a cir-
ca un milione e 800 mila euro.
Accanto alla struttura da gio-
co, sempre nell’ambito del pol-
mone verde di via dell’Albera,
sorgerà il nuovo asilo nido. Seb-
bene, come sottolineato dal
presidente di circoscrizione
dell’Argentario Armando Stefa-
ni, in questo caso il progetto
non sia definitivo: i bimbi del-
la collina dovranno attendere
almeno fino al 2015 prima di po-
ter usufruire della nuova strut-
tura. 
I lavori alla zona sollevano le
perplessità del consigliere co-
munale della Lega Vittorio Bri-
di, fattosi portavoce delle la-
mentele di alcuni residenti in
zona, legate appunto alla scel-
ta delle dimensioni del rettan-
golo di gioco poiché «non esi-
ste nel territorio circostante
una squadra di levatura provin-
ciale tale da motivare l’entità
della spesa». A tal proposito, il
punto di vista di Stefani è dis-
sonante: «Appare poco sensa-
to - chiarisce - predisporre un
investimento comunque ingen-
te per la realizzazione di un
campo da calcio non regola-
mentare. Inoltre, si è marginal-
mente tenuto conto delle ne-
cessità dell’Us Montevaccino
che, dalla prossima stagione,

parteciperà al campionato di
Prima categoria». 
I maggiori motivi di polemica
del consigliere Bridi nei con-
fronti di sindaco ed assessore
competente sono legati alla co-
struzione dell’asilo nido. Che
comporterebbe l’occupazione
di buona parte del parco ver-
de, con la conseguente elimi-
nazione del laghetto. «In effet-
ti - conferma il presidente Ste-
fani - con la ricollocazione del-
l’asilo nido, dettata in parte dal-
l’incremento delle dimensioni
del campo da calcio ma per lo
più dalla necessità di rispetta-
re una sufficiente distanza ri-
spetto alla linea dell’alta ten-
sione, il piccolo specchio d’ac-
qua potrebbe scomparire an-
che se sarebbe comunque pre-
servata la sorgente d’acqua che
alimenta il ruscello del parco». 
Pare che, a detta di Stefani, con
frequenza i cittadini sollevino
importanti problematiche ri-
guardo il laghetto, connesse al-
la scarsa pulizia (alghe e botti-
glie vuote) e alla pericolosità
di una possibile caduta dei bim-
bi nello stesso. Non solo: al-
l’orizzonte si prospetta anche
lo spostamento dell’area cani
la quale, dalla posizione attua-
le interna al parco attrezzato,
verrebbe trasferita in un vici-
no terreno di proprietà comu-
nale. «Dal punto di vista igieni-
co-sanitario - conclude Stefani
- la miglior soluzione non è
quella di mantenere l’area ca-
ni (ed i loro escrementi che
spesso non vengono raccolti)
all’interno di un luogo che ospi-
ta bambini». F.Sar.

Gardolo. Calcio occasione per stare insieme

C’è il torneo del sobborgo
Sono iniziate  le partite di calcio del torneo della circoscri-
zione di Gardolo al campo sportivo di Melta: un’occasione
di gioco, divertimento e aggregazione per tanti ragazzi. La
proposta di organizzare il torneo di calcio della circoscri-
zione è partita già nella primavera del 2010 da Devid Moran-
duzzo e Roberto Beozzo, rappresentanti della Lega nord in
Commissione sport, di cui il consigliere Moranduzzo è an-
che vicepresidente. Il progetto è stato ben accolto dalla Com-
missione sport, che si è presto attivata per la realizzazione
del torneo. 
Moranduzzo ringrazia inoltre l’Us Gardolo per la collabora-
zione e l’aiuto che ha fornito nella realizzazione del torneo,
augurando anche alla società di poter così ritornare al più
presto in prima categoria dopo la sfortunata retrocessione
della passata stagione.

URGENZE
E NUMERI UTILI

«Non abbiamo la fortuna di avere vicini illustri»

Lavori di notte, impossibile dormire
COGNOLA

I lavori di via alla Veduta non fanno dormire alcuni abitanti

CITTÀ

Ecco le edicole che
saranno aperte nella
giornata di domani,
domenica 28 agosto e
dove si potrà quindi
trovare il nostro
giornale: Laghi
Valentina - Gardolo-
Melta civ. 49;
Natalicchio Sebastiano -
Gardolo-piazza Libertà
11; Eccel Antonella -
Gardolo-via al Pont dei
Vodi 2; Pedrotti Bruna -
Gardolo-via Canova 21;
Pomarolli Eraldo -
Gardolo-via Soprasasso
4/2; Tebri Paolo - largo
Carducci 6; Rigotti Carlo
- largo Medaglie D’Oro
9; Faiferri Igor - largo
Porta Nuova 1; Veber
Katia - piazza Cantore
14; Stazione Ferroviaria
- piazza Dante;
Sannicolo’ Gabriele -
Piazza R.Sanzio, 9;
Turco Maria Cristina -
Roncafort-via
Caneppele 34; Pastore
Rita - via Bolghera 65;
Zeni Mattia - via
Brennero 34-36; Chiogna
Riccardo - via Brescia
48; Dorigoni Giovanni -
via del Suffragio 114;
Comper Paolo - via
Garibaldi 5; Vettori
Renato - via Ghiaie 18/4;
Lazzeri Mauro - via
Giusti 41; Ianeselli Rosa
- via Gorizia 15; Pisoni
Annamaria - via Grazioli
170; Baratella Ivan - via
Maccani 36; Taverna
Livio - via Marco
Apuleio 28; Groff
Stefano - via Medici 48;
Bortolotti Luca - via
Milano. 44; Odorizzi
Daniele - via Perini 135;
Corradini Emanuela -
via Pozzo 32; Bar Al
Marinaio - Via Ragazzi
del ‘99; Iuni Fiorella Rita
- via Rosmini 61; Vaiz
Mariagrazia - via S.Pio X
21; La Rivisteria - via
S.Vigilio 23; Fonsatti
Alessandro - viale dei
Tigli 3; Isolani Fausto -
viale Rovereto 2.

Ecco le edicole
aperte domani

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

PERIZIE CALLIGRAFICHE
R1062804Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Sono previste sette corse al giorno

E’ operativo il nuovo collegamento del trasporto pubblico per

la Rsa di San Bartolomeo. Il servizio, gestito da Trentino

Trasporti Esercizio, è effettuato con la linea “D”. Il bus parte da

Largo Porta Nuova, passando per via Barbacovi, Bolghera –

ospedale Santa Chiara, viale Verona, Rsa e ritorno. Attualmente

sono previste sette corse al giorno dal lunedì al sabato,

funzionalmente alla esigenze dei famigliari.

Il trasporto è realizzato con lo stesso minibus che serve la Rsa

Angeli Custodi in via della Collina (linea “C”). Per tale ragione

viene modificato l’orario della linea “C”: il nuovo servizio,

infatti, connette tra loro le due strutture e ha un orario

integrato. 

www.trento.info.it

Al via la linea “D”,
nuovo bus per la Rsa
San Bartolomeo
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