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Presta servizio continuato diur-
no-notturno Ssn Lorenzo piaz-
za G. Cantore, 1 - 0461/823529.
Inoltre nel pomeriggio ore
15-19 aperte: Villazzano, Sopra-
monte, Santoni, Martignano,
Mattarello, Comunale S. Camil-
lo, Bolghera, Gardolo Sopras-
sasso, Roncafort, Madonna.
Servizio di guardia medica
Il sabato, la domenica e i gior-
ni festivi il servizio è reperibi-
le 24 ore su 24, in via Malta, 4
Telefono: 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

LA BANCA DEL TEMPO IN RETE
Alle ore 9, nella sala della Tromba di via Ca-
vour, seminario formativo “La Banca del
Tempo in rete: un modello di comunità soli-
dale”, in occasione del 15º anno di attività.

«LINUXDAY 2011»
Dalle 9, al Liceo Galilei, Linuxday 2011, ma-
nifestazione nazionale per promuovere l’uso
e la diffusione di Linux e del Software Libe-
ro. Alle 16.30, tavola rotonda su eccellenze e
prospettive, partecipazione libera e gratuita.

EMERGENCY IN VIA SAN PIETRO
Dalle ore 10 alle 18, in via San Pietro, i vo-
lontari di Emergency Gruppo di Trento sono
presenti con uno stand informativo.

TRONI, SEDIE E SGABELLI TRENTINI
Dalle ore 10-18, a palazzo Roccabruna, in
concomitanza con la Triennale Internaziona-
le del Legno, mostra “Troni e sgabelli. Sedie
trentine del Novecento”. Chiude domani.

ASTA SILENZIOSA DI LIBRI E DOCUMENTI
Dalle 10, alla Casa d’aste von Morenberg in
via Malpaga 11, possibilità di visionare il ma-
teriale dell’Asta, “Libri e documenti”.

TRIENNALE INTERNAZIONALE DEL LEGNO
Fino a domani, nei padiglioni di Trento Fie-
re, via Bomporto 2, Triennale internazionale
del legno.

COSTRUIRE COMUNITÀ
Alle ore 14.30, nella sala Verde del Consor-
zio Lavoro Ambiente in Lung’Adige San Nic-
colò, assemblea di Costruire Comunità. Alle
17, “Imagine”, impegno e riflessione per la
pace, costituzione dell’Associazione.

TORNEO DI BURRACO E CENA ETNICA
Dalle 15, all’oratorio di Madonna Bianca, a
favore degli aiuti umanitari in Somalia, l’As-
sociazione Una Scuola per la Vita organizza
un torneo di Burraco; dalle ore 19.30, cena
etnica. Info ed iscrizioni: 329 5883883.

SENZA RADICI NON SI VOLA
Dalle 15.30, al PalaTrento, in via Fersina,
“Festa Diocesana Adolescenti”.

LE PATATE: TESORI DI MONTAGNA
Alle 18, a palazzo Roccabruna, la Cooperati-
va produttori agricoli giudicariesi Co.P.A.G.
organizza il laboratorio enogastronomico
“Le patate: tesori di montagna”. Dalle 19-22,
la chef Franca Merz propone: crema di pata-
te con crostini di russola mustelina, salsiccia
del Trentino con mela alla menta e patate e
dolci praline di patata.

 

Reti spaccate, protezioni danneggiate e buchi nella recinzioni. Stefani: «La questione non deve essere sottovalutata»

Vandali contro il campo sportivo di San Donà
Segnalazioni a «Dillo al Trentino»: ora la circoscrizione interviene con le telecamere

di Luca Pianesi

TRENTO. Il campo poliva-
lente di San Donà, trasforma-
to lo scorso anno dall’ammi-
nistrazione in una struttura
attrezzata per tre sport diffe-
renti, tennis, basket e palla-
volo, quest’estate è stato di-
strutto da atti di teppismo di
piccoli vandali, che hanno
spaccato le reti, rotto le pro-
tezioni paravento, danneggia-
to i canestri e creato dei bu-
chi nelle recinzioni esterne.
Al riguardo il presidente del-
la circoscrizione Argentario,
Armando Stefani, spiega:
«Sono state ragazzate, ma la
questione è grave e non va
sottovalutata. Si sta svilup-
pando tra i giovani un proble-
ma di utilizzo degli spazi pub-
blici, molto irrispettoso e ai
limiti del vandalismo. Anche
sulla piazza di Cognola abbia-
mo avuto fenomeni di questo
tipo, che siamo riusciti a
stroncare con l’utilizzo di te-
lecamere e consequenziale
identificazione dei responsa-
bili. E’ brutto dirlo ma qui bi-
sogna colpirne alcuni per
educarne cento. Chi danneg-
gia il bene pubblico è giusto
venga punito. Certamente
non possiamo istallare teleca-
mere dappertutto e il Comu-
ne non può tenere sotto con-
trollo costantemente ogni an-
golo della città. Ecco che la
soluzione passa attraverso i
cittadini che devono ripren-
dersi il territorio, adottando-
lo, facendolo proprio e moni-
torandolo, eventualmente
identificando e segnalando,
alle autorità competenti, co-
loro che si rendono protago-
nisti di atti riprovevoli. Pur-
troppo l’amministrazione
pubblica ha sempre meno ri-
sorse da investire e gradual-
mente si ritirerà dall’affron-
tare certe questioni, che do-
vranno necessariamente es-
sere prese in mano dalla co-

munità. E a fianco ad atti di
semplice repressione, biso-
gna attivare percorsi di edu-
cazione e sensibilizzazione
dei nostri giovani, volti a mi-
gliorare il rispetto per il ter-
ritorio e del bene comune».

Per quanto riguarda San

Donà, a «Dillo al Trentino»,
sono giunte anche segnala-
zioni in merito allo spazio ca-
ni e ad una sua eventuale
messa a norma. Si chiede di
alzare le recinzioni, di monta-
re una fontana, di migliorare
l’illuminazione notturna.

«Da tempo abbiamo deposita-
to, in Comune, ordini del
giorno e richieste esplicite di
sistemazione dell’area. Ora
speriamo che l’amministra-
zione si attivi al più presto»
conclude Stefani.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

Numerose
segnalazioni
per i vandali
ai campi
di San Donà

 

Per i problemi
nell’area cani

sono stati presentate
tutte le richieste
a palazzo Geremia

 

Questa sera la commedia e domani raccolta fondi per la sindrome di Dravet

A teatro per un viaggio nella memoria
di chi lasciò il Trentino per l’America

TRENTO. Due appuntamen-
ti importanti fra oggi e doma-
ni a Mattarello. Questa sera,
alle 20.40, nella sala del cine-
ma parrocchiale il circolo
Acli e il fondo progetti Solida-
rietà, ospitano la Filodram-
matica di Fornace con «Via-
gio de sol andata» di Dino Ca-
resia. Un viaggio nella memo-
ria, attraverso i sogni e le
speranze di gente contadina,
che alla fine dell’ 800 lasciò

in massa la terra trentina
martoriata dalla crisi econo-
mica, dalle continue guerre,
dalle terribili alluvioni del
1882 e 1885 per portarsi in

America. Ma l’autore sostie-
ne che vuole essere un tribu-
to a quelli che non sono mai
arrivati là dove sognavano.
L’ingresso è ad offerta e si fi-

nanzierà il «progetto emer-
genza siccità in Somalia».

La sindrome di Dravet è
una malattia rara; una for-
ma di epilessia associata a di-
sturbi dello sviluppo neurolo-
gico che insorge nel primo
anno di vita dei lattanti. Ha
colpito anche una bambina
di Mattarello e da un anno,
nel sobborgo, si è costituito
un Gruppo famiglie Dravet.
Per dare un contributo per

la ricerca scientifica, i ragaz-
zi dell’oratorio del gruppo di
prima superiore hanno pre-
so un’iniziativa. Offrono dol-
ci preparati dalle loro mam-
me a quanti vorranno rila-
sciare un piccolo segno di so-
lidarietà. La raccolta verrà
attuata domani sul sagrato
della chiesa parrocchiale ed
in piazza Perini, all’uscita
delle messe delle ore 8 e delle
ore 10. (g.m.)

La filo
di Fornace
oggi
in scena
a Mattarello

 

MATTARELLO


