
 

TRENTO18 VENERDÌ 2 DICEMBRE 2011 TRENTINO

Fino alle ore 8 di oggi, vener-
dì 2 dicembre, Dall’Armi, piaz-
za Duomo, 10 - 0461/236139.
Dalle ore 8 di oggi fino alle
ore 8 di martedì 6 dicembre
presta servizio continuato
diurno e notturno Comunale
via Veneto, 39 - 0461/930163.
Servizio di guardia medica
Reperibile tutti i giorni dalle
ore 20 alle ore 8 del giorno
dopo. Sabato, domenica e fe-
stivi 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

BANCARELLA PER AIUTARE IL CAMERUN

Dalle ore 8-12, 14-18, al Centro servizi an-
ziani di via Belenzani, tradizionale bancarel-
la che mette in mostra i prodotti realizzati
dalle volontarie del Centro. Fino al 6 gen-
naio, sabato e domenica dalle 14-18.

«UN REGALO PER UN REGALO»

Dalle ore 10-18.30, alla Sala della Tromba
di via Cavour, mostra “Un regalo per un re-
galo”, promossa dall’Anffas Trentino Onlus.
Fino a domenica 4 dicembre.

MERCATINO DEL VOLONTARIATO

In via Garibaldi, fino a Natale, Mercatino
del volontariato e della solidarietà, con oltre
sessanta associazioni coinvolte.

ASTA 52 ALLA VON MORENBERG

Dalle ore 10-13, 15-18.30, alla Casa d’Aste
von Morenberg, in via Malpaga 11, visite al-
l’esposizione degli oggetti d’arte, dipinti, ar-
redi, arte moderna e contemporanea che ver-
ranno battuti all’asta domenica 4 dicembre.

RITORNO SUL DON

Alle ore 17, alle Gallerie di Piedicastello, in-
contro della Fondazione Museo storico del
Trentino e dell’Ana Sezione di Trento su “Ri-
torno sul Don 1941-1943. La guerra degli ita-
liani in Unione Sovietica”.

EDUCAZIONE E SCUOLA

Alle ore 17, nell’aula magna del liceo classi-
co Prati, in via Ss. Trinità 38, a cura della De-
legazione di Trento dell’Associazione Italia-
na di cultura classica, “Educazione e scuola
nella tradizione proverbiale antica”. Relato-
re il professor Renzo Tosi, ordinario di lette-
ratura greca all’Università di Bologna.

OMAGGIO A LUIGI BONAZZA

Alle ore 17, a cappella Vantini di palazzo
Thun, inaugurazione della mostra “Omaggio
a Luigi Bonazza. Opere dalle collezioni del
Mart a cappella Vantini”.

LE OPERE DI FABIOLA CATTANI

Dalle ore 17, nella sala circoscrizionale di
Ravina, Fabiola Cattani presenta le sue crea-
zioni in una mostra natalizia che rimane
aperta anche domani e domenica dalle 9-22.

LE POESIE DI SILVANO FORTI

Alle ore 20.30, al punto prestito di Romagna-
no, incontro di poesia con Silvano Forti, in-
termezzi musicali con il Coro Santa Brigida.
A cura del Circolo Le Fontane.

SCIALPINISMO CON NAVARINI

Alle ore 20.30, nella sala dell’ex Circoscri-
zione in piazza Perini a Mattarello, incontro
con l’esperto scialpinista ed autore di guide
di montagna Luciano Navarini.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

 

«Guerra» per i parcheggi a scuola
Cognola, protesta di alcuni genitori contro i «colleghi» automobilisti

di Jacopo Tomasi

COGNOLA. Curiosa iniziati-
va ieri mattina, a Cognola, do-
ve una ventina di genitori e
circa 80 bambini, assieme ad
alcuni consiglieri circoscrizio-
nali e al presidente Armando
Stefani, hanno protestato con-
tro quei genitori che non ri-
spettano i divieti in via Ponte
Alto e accompagnano i loro fi-
gli in macchina fino alla por-
ta d’ingresso delle scuole ele-
mentari e medie. Proprio per
motivi di sicurezza, infatti,
nel giugno scorso il consiglio
circoscrizionale aveva delibe-
rato un nuovo divieto in via
Ponte Alto, davanti alle scuo-
le medie ed elementari, che è
entrato in vigore dall’1 set-
tembre scorso. Il divieto pre-
vede che su questa strada
non si possa né parcheggiare
né sostare. Nonostante il
provvedimento, sono ancora
molti i genitori che - per abitu-
dine e pigrizia - accompagna-
no i figli in macchina fino al-
l’ingresso della scuola. Stufi e
arrabbiati, gli altri genitori
assieme ad alcuni consiglieri
hanno deciso di protestare
chiedendo il rispetto del codi-
ce della strada e maggiori con-
trolli e severità da parte dei
vigili urbani. Muniti di cartel-

li e striscioni, ieri mattina al-
le 7.30 si sono riuniti davanti
alla chiesa del paese (dove ini-
zia il percorso “A piedi sicu-
ri”) e si sono recati davanti al-
le scuole a piedi, dove hanno
impedito fisicamente ai geni-
tori che non rispettavano il di-
vieto (una ventina) di fermar-
si su quella strada. «La que-
stione è semplice- ha spiegato
il presidente della circoscri-
zione Argentario Armando
Stefani- Basta che i genitori
si fermino davanti alla chiesa
ed al centro civico, dove ci so-
no parcheggi e spazi adatti
per lasciare i figli. Da qui, in-

fatti, parte un percorso di 150
metri in totale sicurezza che
conduce a scuola. C’è il mar-
ciapiede delimitato, il sovrap-
passo e poi si arriva nella
piazza della scuola. Nonostan-
te questo, molti genitori van-
no ancora nella piazza delle
scuole a lasciare i loro figli,
mettendo in pericolo gli altri
bambini. Basterebbe capire
che con un piccolo comporta-
mento virtuoso da parte di
tutti si potrebbe risolvere
una questione delicata come
quella di mandare i propri fi-
gli a scuola in sicurezza».

A RIPRODUZIONE RISERVATA

I genitori
che ieri
hanno
protestato
davanti
alla scuola
di Cognola
per il
traffico
(Foto Panato)

 

ALDENO

Check-up
energetico

ALDENO. Lunedì 5 di-
cembre, alle 20.30, nell’aula
magna della Scuola ele-
mentare di Aldeno l’ammi-
nistrazione comunale invi-
ta la popolazione ad un in-
contro informativo su
“Check-up energetico delle
abitazioni”. Durante l’in-
contro sarà presentata la
proposta di effettuare un
check-up energetico (anali-
si termografica delle di-
spersioni, valutazione ri-
qualificazione energetica, e
altro) delle abitazioni dei
cittadini di Aldeno al fine
di ridurre i consumi e bene-
ficiare di eventuali incenti-
vi e contributi. Per spiega-
re le opportunità di rispar-
mio e i modi per accedervi
intervengono in qualità di
relatori, l’architetto Giaco-
mo Carlino dell’Agenzia
per l’energia della Pat e
Raimonda Marzani del Di-
stretto tecnologico trentino
Habitech. (g.m.)

 

L’OPERA

GARNIGA TERME. Stanno
proseguendo i lavori e ormai
manca poco alla conclusione
della nuova chiesetta alpina
che si sta realizzando in loca-
lità Rocal sulla proprietà di
Gaudenzio Piffer. L’alpino
ha voluto con caparbietà que-
sta costruzione ed ha trova-
no nel gruppo alpini del pae-
se coordinato da capogruppo

Sergio Coser, generose brac-
cia per farla diventare
realtà. I lavori sono iniziati
nel 2009 e la benedizione è
prevista per il prossimo an-
no. Come primo lavoro gli al-
pini hanno tagliato il legna-
me dell’area, un po’ da opera
e un po’ da ardere, per finan-
ziare l’intervento e prepara-
re così il posto dove sorgerà

la chiesetta. Il progetto è sta-
to presentato in Comune e
approvato dopo la necessa-
ria variante al Prg. Adesso,
alla costruzione manca vera-
mente poco. Recentemente
ha fatto visita ai lavori an-
che il presidente del consi-
glio provinciale Bruno Dori-
gatti che si è congratulato
con i volontari e con il pitto-

re Luigi Stedile che ha trova-
to sul posto impegnato in al-
cuni dipinti murali. In parti-
colare quello sulla facciata
principale, dell’entrata, dedi-
cato al patrono degli alpini
San Maurizio, il soldato egi-
ziano di Tebe, del terzo seco-
lo morto ad Agaunum, in
Svizzera.

(g.m.)L’affresco raffigurante il patrono degli alpini San Maurizio sulla facciata

 

Quasi finita la chiesetta degli alpini
Garniga, i lavori nella proprietà di Gaudenzio Piffer vanno avanti


