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Continuato diurno e notturno,
fino alle ore 8 di domani
Grandi via Manzoni, 7/A - via
S. Martino - Tel.: 0461/239805.
Dalle ore 8 di domani presta
servizio continuato la farma-
cia Comunale Clarina, via De-
gasperi, 92/1 - 0461/921034.
Servizio di guardia medica
Reperibile tutti i giorni dalle
ore 20 alle 8 del giorno dopo.
Sabato, domenica e festivi re-
peribile, 24 ore su 24, in via
Malta, 4 - Tel.: 0461/915809.

 

SANITÀ
 

EMERGENZE

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
A22 Informazioni 800.279940
A22 Centro operativo 0461.980085
Biblioteche (sede centr.) 0461.275526
Denunce piccoli reati 0461.910100
Ferrovie dello Stato (s. pref.) 892021
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

 

NUMERI UTILI
 

AGENDA

SCIENZA E DIDATTICA.

Museo della scienza, dalle 17 alle 19.
Tre giorni di convegno dedicato alla scuola
dinamica e al passo con i tempi con una serie
di laboratori e di momenti di confronto tra
docenti che possono prendere parte attiva al-
la sperimentazione, seguire gli incontri e par-
tecipare a spettacoli ad hoc dedicati al rap-
porto tra scienza e scuola.

Oggi, dalle 17 alle 19. Conferenza “Gram-
matica e sintassi delle scienze molecolari”:
come tutte le lingue anche le scienze moleco-
larihanno un loro alfabeto, una loro gramma-
tica ed una loro sintassi. Una volta acquisiti
gli elementi basilari del linguaggio è possibi-
le apprezzare la bellezza della danza delle mo-
lecole e la poesia della nascita della vita. A se-
guire lo spettacolo tetrale “3,2,1..Go!Formula
1 sul ghiaccio. Strategie di sopravvivenza a
confronto”. Un singolare dialogo fra un pilo-
ta e un ricercatore di ambienti polari.

ANIMALI DA SCOPRIRE.

Al Museo della Scienza, dalle 16 alle 18,
“Pico, Pico, piccoli animali da scoprire”, per
bambini tra 0 e 10 anni, costo compreso nel
biglietto del museo. Saranno in mostra i pic-
coli animali del museo come ad esempio il
pappagallo Pico, i pesci tropicali, il Pitone
Franco e tutti gli altri piccoli amici.

TRENTO-MOZAMBICO.

Sala Falconetto alle 18, incontro dal titolo:
“Il senso del progetto territoriale: Nord e Sud
a confronto”. Intervengono l’architetto Cor-
rado Diamantini della facoltà di ingegneria
di Trento e l’architetto Domenico Patassini,
urbanista. Domani, alle 20.30 alla Sala Depe-
ro, Palazzo della Provincia: serata conclusi-
va con la tavola rotonda dal titolo: «Coopera-
re allo sviluppo, modelli a confronto». Inter-
vengono Paolo Rosatti, Guido Larcher, Fon-
dazione San Zeno onlus, il governatore della
Provincia di Sofala Carvalho Muaria, Loren-
zo Dellai, Carlo Lo Cascio (ambasciatore d’I-
talia in Mozambico), Carla Elisa Luis Muca-
vi (ambasciatrice del Mozambico in Italia).
Modera Alberto Faustini.

VOLONTARI PER I BIMBI.

Sabato si terrà anche a Trento la settima
Giornata nazionale “PerAmore, perAbio”,
che andrà in scena in cento piazze italiane.
In via Manci - angolo via Oss Mazzurana, ap-
puntamento con i volontari Abio, che porte-
ranno il sorriso che ogni giorno regalano ai
bambini e agli adolescenti in ospedale. Essi
racconteranno in cosa consiste la loro atti-
vità, promuoveranno la Carta dei diritti dei
bambini e degli adolescenti in ospedale, offri-
ranno un cestino di pere a tutti coloro che
vorranno sostenere Abio. I fondi permette-
ranno di realizzare corsi di formazione per
nuovi volontari. L’iniziativa conta sulla par-
tnership di Fondazione Coca-Cola Hbc Italia.

 

La sfilata dei bimbi «ecologici»
In 500 a piedi da scuola a piazza Dante per la mobilità sostenibile

TRENTO. Un’arietta frizzante e il tiepido sole del mattino han-
no accompagnato ieri i bambini delle “Savio” e “Degaspari” e
gli scolari delle classi terze, quarte e quinte di Cognola lungo il
percorso, a piedi, dalla scuola fino a piazza Dante. Sfilando con
la propria classe, cinquecento bambini, con la simpatia dell’atto-
re Nicola Sordo nei panni del personaggio “Silvester Tallone”,
hanno colorato piazza Dante per celebrare con una mattinata di-
versa dal solito la Settimana europea della mobilità, in un’otti-
ca di sostenibilità. L’attenzione era tutta rivolta al rispetto per
l’ambiente, tra cartelloni disegnati dai bambini stessi, veri invi-
ti a usare meno l’auto preferendo autobus e treni, ma soprattut-
to biciclette, monopattini, pattini e i propri piedi. Importante
inoltre spostarsi in città in sicurezza, dal camminare sul marcia-
piede all’attraversare solo sulle strisce pedonali, ma anche pre-
stare attenzione a non “invadere” la pista ciclabile.

Il maestro Ezio Ferretti delle “Degaspari” è arrivato in piazza
con i bambini di prima vestiti anche di coloratissime ali di far-
falla: «Bambini leggeri, poco inquinanti, ecologici», ha scherza-

to l’insegnante anticipando che fino ad ora via Zandonai è chiu-
sa alle auto negli orari di entrata dei bambini: «Chiederemo an-
che per l’uscita». Marilena Bianchi, l’insegnante referente per
le “Degaspari” del progetto “A piedi sicuri”, ha sottolineato l’im-
portanza di abituare i bambini a percorrere il tragitto casa-scuo-
la a piedi, in sicurezza, sottolineando come questo possa rivelar-
si per loro «un momento piacevole». A vegliare sugli attraversa-
menti i bambini possono infatti contare anche sulla presenza di
28 “nonni-vigili” e 12 appartenenti al corpo della polizia munici-
pale, come afferma da Rosanna Wegher delle Politiche giovanili
del Comune di Trento. La maestra Laura Tarter ha accompa-
gnato a piedi gli scolari delle quarte A e B di Cognola, tutti dota-
ti di caschetto per la bici o borraccia, scelti come simbolo della
bicicletta. Da Cognola però il tratto a piedi è lungo. «Abbiamo
dei punti di fermata lungo il percorso», ha spiegato l’insegnan-
te, «e sono abituati a spostarsi a piedi». Quelle di ieri in piazza
Dante erano solo tre fra le 14 scuole che da anni partecipano al
progetto “A piedi sicuri”. (i.p.)

A prendere
parte
alla giornata
i bambini
delle scuole
Savio
e Degasperi
di Trento
e della
scuola
di Cognola
(foto Panato)

 

LO STUDIO

TRENTO. Sono stati presen-
tati ieri i risultati della ricerca
“Mobilità alternativa su brevi
distanze: l’uso della biciclet-
ta”, condotta per il servizio di
Conservazione della natura e
valorizzazione ambientale dal
Dipartimento di Sociologia e
Ricerca sociale dell’Univer-
sità di Trento in collaborazio-
ne con il Servizio di statistica
della Provincia. L’indagine si

inserisce in un progetto più
ampio di promozione dell’uso
della bicicletta in un territorio
su cui sono già stati completa-
ti 400 chilometri di ciclovie su
550 potenziali. Giocano, infat-
ti, un ruolo importante non so-
lo per la salute e l’ambiente
ma hanno anche una forte ri-
caduta economica considerati
i 2 milioni di passaggi turistici
registrati sulle nostre piste ci-

clabili. Dal 4 al 30 maggio 2011
i dipendenti provinciali sono
stati invitati a rispondere ad
un questionario online che ha
registrato un’adesione del-
l’80% evidenziando uno spiri-
to di collaborazione molto al-
to. Il 90% degli intervistati pos-
siede una bicicletta ma solo il
13% la utilizza negli sposta-
menti quotidiani da e per il la-
voro. L’automobile si attesta

come il mezzo più usato, regi-
strando il 60% delle preferen-
ze, nonostante sia percepito
come inquinante e costoso vin-
ce per comodità e velocità.
L’assenza di problemi relativi
al parcheggio è la motivazione
più forte che fa optare, invece,
per la bici, seguita dalla rapi-
dità con cui si arriva a destina-
zione e dai benefici fisici ed
economici che comporta. (c.g.)

 

I provinciali vanno in ufficio con la macchina
Secondo un’indagine di Università e Piazza Dante solo il 13% usa la bicicletta

L’impiego
della
bici
per andare
in ufficio
è ancora
molto
ridotto 

Poesia, Chistè si fa onore a Pescantina
Segnalata dalla giuria del concorso la sua «Gnanca en nome dela Patria»

MATTARELLO. Ivano Chi-
stè, poeta di Mattarello, si è
fatto onore al 34º Concorso tri-
veneto di poesia dialettale “La
Madonnina” di Pescantina me-
ritando la segnalazione della
giuria per la poesia “Gnanca
en nome dela Patria”. Poesia
che parla di un trentino in
guerra, prima inviato, in divi-
sa austriaca, sui Carpazi, poi
in divisa italiana spedito con-
tro i “Mericani”. C’è la tristez-
za di chi, pacifico, deve fare
guerre decisamente altrui. Al
concorso di Pescantina, sono
stati segnalati anche i poeti
trentini Lina Faes Pisoni di
Vezzano e Guido Leonelli di
Calceranica al Lago. E a Ro-

berto Caprara di Ala è stato as-
segnato addirittura il primo
premio. (g.m.)

Ivano Chistè
poeta
di Mattarello

 

Tutti di corsa per aiutare la ricerca
Sabato e domenica la «24 ore di solidarietà» per la fibrosi cistica

TRENTO.  Andrà a sostene-
re la ricerca per un nuovo an-
tibiotico contro lo stafilococ-

co della fibrosi cistica la ma-
nifestazione «24 ore di solida-
rietà - Camminiamo per la ri-
cerca» nel centro storico di
Trento dalle 11 di sabato alle
11 di domenica. Si tratta di
una camminata non competi-
tiva, diurna e notturna, con
un percorso di 900 metri per-
corribile una o più volte, or-
ganizzata dall’Associazione
trentina fibrosi cistica. Una
trentina di amanti delle ul-
tre maratone ha già aderito
alla manifestazione, il cui
via, in piazza Duomo, sarà
dato da Francesco Moser.
Questi atleti garantiranno fi-
no a 11 ore di gara che verrà
conclusa, con un turno di un

chilometro, da un malato di
fibrosi cistica. Nel corso del-
la 24 ore ci saranno alcuni
spettacoli e dimostrazioni a
cura della Scuola italiana di
Nordic Walking e della Scuo-
la provinciale per cani da ri-
cerca. «La manifestazione
rappresenta la continuità e
l’impegno dei malati, delle fa-
miglie, dei medici e la costan-
za di chi si dedica alla ricer-
ca scientifica, e vuole essere
un’occasione per tutti di tro-
varsi uniti nel far fronte co-
mune nella lotta contro la fi-
brosi cistica», ha detto la pre-
sidente dell’associazione
trentina fibrosi cistica, Bru-
na Cainelli.


