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Fino alle ore 8 di oggi
S. Bartolameo viale Verona,
92 - Telefono: 0461/913593.
Dalle ore 8 di oggi fino alle
ore 8 di venerdì, presta servi-
zio continuato diurno e nottur-
no la farmacia Gallo via Man-
tova, 51 - Tel.: 0461/234387.
Servizio di guardia medica
Reperibile tutti i giorni giorni
dalle 20 alle 8 del giorno do-
po. Sabato, domenica e festi-
vi reperibile, 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

ACQUERELLISTI IN MOSTRA
Si inaugura oggi, nelle Cantine di Torre Mi-
rana, in via Belenzani 3, la mostra collettiva
del Gruppo Acquerellisti Trentini, il primo
nato in regione fra quelli dedicati esclusiva-
mente a questa tecnica di pittura. Il titolo del-
la mostra è: “Incontro con la città: luoghi,
persone, atmosfere”.

Gli orari sono: martedì, giovedì, sabato dal-
le 10 alle 12, lunedì e sabato anche dalle 15.30
alle 19, chiuso la domenica. Fino al 19 otto-
bre.

GRUPPI, FOLLE, POPOLO IN SCENA
Dalle ore 9.30, nell’aula 409 di palazzo Verdi
in piazza Venezia, Facoltà di Lettere e Filoso-
fia, seconda giornata del convegno “Gruppi,
folle, popolo in scena”.

LAVORARE IN IRAQ
Alle ore 16.15, alla Scuola di Studi Interna-
zionali dell’Università, in via Verdi 8/10, “La-
vorare in Iraq: la testimonianza di un trenti-
no in forza all’UE”, incontro con Luca Costa,
impegnato nelle missioni di ricostruzione in
Iraq.

DOPO FUKUSHIMA
Alle ore 17, nella sala conferenze della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Trento e Rove-
reto, in via Garibaldi 33, “Dopo Fukushima:
incidenti tecnologici, probabilità e previsio-
ni”, seminario con Roberto Vacca, ingegnere
e scrittore, introduce Massimiano Bucchi del
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale,
ne discute Franco Fraccaroli del Dipartimen-
to di Scienze della Cognizione e della Forma-
zione.

SEMINARIO SULLE ALLUVIONI
Termina oggi, nella sede del Consorzio dei
Comuni trentini, in via Torre Verde, il semi-
nario internazionale sul coinvolgimento dei
portatori di interesse nella prevenzione del
rischio alluvioni.

Il tema è molto importante per provincia
ed area alpina.

PRIMO: NON DIFFAMARE
Alle ore 18, nella sala circoscrizionale di via
Perini 2/1, “Primo: non diffamare”. La Comu-
nità islamica di Trento invita all’incontro - di-
battito di presentazione del libro di e con l’av-
vocato Luca Bauccio, modera il sociologo
Adel Jabbar.

PULIZIA STRADE
Proseguono i lavori di spazzamento e lavag-
gio strade della città. Divieto di sosta e par-
cheggio, dalle 19-5, nelle seguenti vie cittadi-
ne: Grazioli, San Francesco d’Assisi, lar-
go Pigarelli, via Barbacovi, via Brigata
Aqui, largo Porta Nuova, via Pilati e via
Paradisi.

 

La segnalazione a «Dillo al Trentino» subito girata all’esperto: «C’è la rete WiNet che oggi costa dai 19 ai 36 euro»

«A 10 metri da Cognola, ma senza adsl»
La denuncia di una lettrice. Trentino Network: «L’alternativa c’è ed è economica»

di Alessandro Maranesi

COGNOLA. «Non si tratta
di un buco in strada ma un bu-
co in Internet.Abito a 10 metri
da Cognola e manca l’Adsl:
per collegarmi al vostro gior-
nale ho impiegato quindici mi-
nuti». E’ un appello accorato
quello che manda la nostra let-
trice Gabriella Amisano a
“Dillo al Trentino”. Già per-
ché in tempi di connettività
spinta a soli tre chilometri dal
centro città, dove spopola il
servizio wifi gratuito, non è
possibile, denuncia la lettri-
ce,avere una “normale” con-
nessione veloce. Soluzioni?
Abbiamo chiesto a Mario
Groff della società Trentino
network di spiegare il perché
di questo disagio e, soprattut-
to, quali possono essere le pos-
sibili soluzioni.

«La Provincia autonoma di
Trento ha aggiudicato una ga-
ra, nel febbraio di quest’anno,
riguardante l’abbattimento
del digital divide - spiega
Groff -. In sintesi entro la fine
del 2012 o primi mesi del 2013
tutto il territorio trentino sarà
dotato delle strutture necessa-
rie a collegamenti adsl ad alta
velocità». Intanto però il pro-
blema rimane e può essere dif-
ficile persino controllare l’e-

mail: «E’ un problema tecnolo-
gico e due sono le cause che ge-
nerano questa mancanza: la
distanza dell’utente dalla cen-
trale e l’architettura delle reti
telefoniche in rame, costruita
pensando alla sola fonia» spie-
ga l’esperto.

Il quale spiega che, purtrop-
po, il disagio lamentato dalla
nostra lettrice è ancora diffu-
so in diverse parti del Trenti-
no: «Purtroppo in provincia
sono molte le zone prive dell’a-
dsl, ma con la rete radio Wi
Net oggi esiste già un’alterna-
tiva praticabile».

Che cosa sia la rete radio
Wi Net è presto detto, spiega
infatti Groff: «E’ un servizio
che si basa su una tecnologia
detta Hiperlan, che è simile al
WiFi ma consente di dare ga-

ranzia del servizio in termini
di qualità e di banda». La no-
stra lettrice, però, ci ha detto
che il suo costo supera i 500 eu-
ro, non pochi visto che i nor-
mali abbonamenti Internet
non superano i 40: «Forse
quando è partita l’offerta: oggi
gli operatori locali erogano
servizi Hiperlan con costi in li-
nea con l’adsl, fra i 19 e i 36 eu-
ro al mese ed alcuni offrono le
antenne in comodato d’uso
gratuito. Inoltre esiste un nu-
mero verde creato dalla Pro-
vincia (800 228040) per le infor-
mazioni e per prenotare un so-
praluogo gratuito».

A pochi
passi
da Cognola
una lettrice
segnala
di non avere
accesso
alla rete
adsl

 

CADINE

Incontro pubblico
sulla Rsa

CADINE. Si è svolta ie-
ri, con inizio alle 20.30
presso la sala circoscrizio-
nale del centro civico di
Cadine un’assemblea per
esaminare, assieme al vi-
cesindaco di Trento Paolo
Biasioli e agli assessori co-
munali alle politice socia-
li e alla mobilità Violetta
Plotegher e Michelangelo
Marchesi e ai tecnici del
Comune, lo stato di avan-
zamento della Rsa di Cadi-
ne.

La serata, aperta a tutta
la cittadinanza, come spie-
gato dal presidente della
Circoscrizione Bondone
Sergio Cappelletti, ha vo-
luto essere «un momento
importante per informare
la popolazione sulla situa-
zione di questa importan-
te opera pubblica grazie
al confronto con gli asses-
sori comunali che meglio
di tutti possono delineare
la situazione».

 

ARTE

POVO. Presso la sala video
del centro civico di Povo è sta-
ta inaugurata nei giorni scor-
si la mostra dal titolo “L’arte a
Povo”. L’esposizione, aperta fi-
no a oggi, è stata curata dalla
maestra della scuola primaria
Renata di Palma ed allestita
con la collaborazione del circo-
lo culturale Arci Paho, e com-
prende le fotografie di Gino
Lauro, le tavole a fumetto del

gruppo dei ragazzi del Labora-
torio Andromeda, ed oggetti
di artigianato artistico del cir-
colo pensionati e anziani di Po-
vo. «Abbiamo scelto di unire
queste tre diverse forme d’ar-
te per offrire allo spettatore
una varietà di espressioni che
lo coinvolgano a tutto tondo -
dichiara la di Palma - offrendo-
gli un esempio di evoluzione
artistica generazionale che

parte dai fumetti, dei giovani,
passa per la fotografia di Lau-
ro ed arriva agli oggetti creati
dagli anziani. Il tutto collegato
da un fil rouge che è la natu-
ra: Gino Lauro ha ritratto le
campagne del Trentino, del-
l’Umbria, della Toscana in di-
verse stagioni. I fumetti dello
studio d’Arte Andromeda, sto-
rica associazione artistico-cul-
turale della città, sono il risul-

tato di un corso di disegno, or-
ganizzato durante l’anno scor-
so, dal tema “io sono un albe-
ro”. L’esposizione prevede al-
cune tavole, dei ragazzi che
hanno partecipato al progetto,
che ritraggono con illustrazio-
ni umoristiche ed immagine
cariche di ironia e sarcasmo il
rapporto da sempre conflittua-
le tra la natura e gli esseri
umani. (l.p.)Alcuni dei fumetti esposti al centro civico di Povo

 

Povo, dai fumetti alle opere degli anziani
Al centro civico la mostra che ha messo insieme diverse generazioni

 

Nominati i rappresentanti per le politiche sociali e per quelle giovanili

Aldeno, operative le nuove commissioni
ALDENO. Con la nomina

dei rappresentanti eletti dal
consiglio comunale diventa-
no operative le nuove com-
missioni comunali per le poli-
tiche sociali e per le politiche
giovanili. Entrambe sono so-
stenute dalla medesima com-
posizione e cioè, dall’assesso-
re competente Alida Crame-
rotti, dai consiglieri Germa-
na Baldo e Samuele Cont
(maggioranza), Nadia Buccel-
la e Mirko Bisesti (in rappre-
sentanza dei due gruppi di
minoranza).

La vicesindaco Cramerotti
ha risposto all’interrogazio-
ne sul potenziamento del ser-
vizio pediatrico richiesto da

Aldeno per il Futuro asseren-
do che il comune si attiverà
per avere sul posto un pedia-
tra tutti i giorni della setti-
mana.

Il sindaco ha invece rispo-
sto per quanto riguarda la
lentezza dei lavori della co-re-
sidenza alla ex cantina che
obbliga da oltre 4 anni la via-
bilità a subire dei disagi.

Si andrà probabilmente a
primavera inoltrata del pros-
simo anno in quanto ogni in-
tervento necessità di un ap-
palto specifico e quindi i tem-
pi, della costruzione coordi-
nata dall’Itea si allungano
inesorabilmente dopo le vi-
cende della Cosbau che, a

suo tempo, aveva vinto l’ap-
palto.

(g.m.)

 

Iniziati i lavori per la rotonda che collegherà la provinciale con la Gardesana

Baselga del Bondone, bus più vicino
BASELGA. Importante pas-

so avanti per il tanto atteso
arrivo dell’autobus a Basel-

ga del Bondone. Sono infatti
iniziati i lavori per la roton-
da che collegherà la strada
provinciale 85 e la Gardesa-
na.

«E’ il costante aumento del
traffico e la pericolosità delle
manovre necessarie per libe-
rare l’incrocio che hanno re-
so necessario quest’attesa
opera pubblica - spiega il pre-
sidente della Circoscrizione
Sergio Cappelletti -. Ma è an-
che il primo importante pas-
saggio per far arrivare i bus
di linea anche a Baselga del
Bondone, che è rimasto l’uni-
co sobborgo cittadino privo
di un collegamento con i mez-
zi pubblici col centro», prose-

gue.
L’opera, finanziata intera-

mente dalla Provincia di
Trento e che costerà 710 mila
euro dovrebbero finire, sal-
vo imprevisti, il primo mag-
gio del 2012. A quel punto, gli
automobilisti (e in futuro i
mezzi di Trentino trasporti)
potranno agilmente svoltare,
con grandi benefici per tutti.

«In realtà la vera svolta ci
sarà quando si riuscirà a co-
struire la galleria che passa
sotto l’abitato - continua Cap-
pelletti - che aiuterà il picco-
lo centro ma anche l’intera
viabilità verso la Valle dei
Laghi».

(a.m.)


