
GIACOMO POLETTI

Fine anno di bilanci e
festeggiamenti per il Polo
Sociale di Gardolo e Meano,
arrivato al decimo anno di
attività. Lo speciale
anniversario della realtà di
Palazzo Crivelli è stato
festeggiato poco prima di
Natale con l’assessore alle
politiche sociali Violetta
Plotegher e i referenti delle
associazioni impegnate nel
supporto alle fasce più
deboli. A Gardolo la galassia
del volontariato è più florida
che mai. La festa ha
costituito l’occasione per
rendere noti i servizi
esistenti. Molte volte, infatti,
la paura di chiedere aiuto o
la semplice mancata
conoscenza delle possibilità
presenti genera situazioni di
grande disagio. Da ben 19
anni, ad esempio, il circolo
anziani «Il Caminetto»
propone
«Nontiscordardime», eventi
a cadenza settimanale
pensati per gli anziani, ora
attivo anche a Gazzadina e
Vigo Meano, ogni primo

venerdì del mese. Esistono
poi realtà caritatevoli: dalla
Caritas di Canova alla San
Vincenzo di Gardolo, oltre al
Progetto Gardolo Trentino
Solidale. Da tutti, un
messaggio di speranza ma
anche la constatazione che,
anche per colpa della crisi,
le persone bisognose sono
in aumento. Risulta molto
attiva anche la rete di
Meano e Vigo: i volontari del
Telefono d’Argento sono

disponibili quotidianamente
dalle 9 alle 11. Ormai
consolidati sono anche il
progetto «Pronto PIA» e
Adam, che settimanalmente
offre momenti socializzanti
a Gazzadina e Vigo Meano.
Non mancano, infine, gli
aiuti all’integrazione degli
stranieri: dal 2004, ogni
martedì in biblioteca, si
tiene un corso di italiano,
tenuto da una folta schiera
di volontarie.

Bus in ritardo, chiede i danni
MONTEVACCINO

Coincidenze perse a Martignano,
la protesta di Fulvio Marcolla

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Comunale Clarina
Via Degasperi 92/1 0461/921034

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

Centro Sci Fondo Viote 948032

SERVIZIO RADIO TAXI

0461/930002

0461/826840

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021

Trentino Trasporti 821000

Autostrada A22 980085

Il santo del giorno
San Ruggero, vescovo, si trovò a reggere le sorti del-
la sua città natale, restando unico riferimento per la sua
gente prostrata dalla miseria e dalla fame. Il suo epi-
scopio restò sempre aperto, divenendo la casa degli ul-
timi e degli indifesi.

auguri anche a

Eugenio
Raniero

e domani a

Silvestro
Donata

San Ruggero

LE MOSTRE
Museo delle scienze. Etruschi
in Europa: L’esposizione sa-
rà visitabile fino all’8 genna-
io 2012. Completamente
multimediale, la mostra si
avvale della tecnologia ana-
glifica (occhialini bicolore)
per consentire agli utenti di
fare esperienze 3D dei prin-
cipali siti archeologici, rico-
struiti con puntualità così
come sono nei siti originali.
Palazzo Roccabruna. “Visita-
te le dolomiti - Cento anni di
manifesti”. Le dolomiti rap-
presentate su manifesti, de-
pliant e brochure del seco-
lo scorso. Lunedì chiuso. Fi-
no al 4 marzo 2012.
Museo degli Usi e Costumi del-
la Gente Trentina di San Miche-
le all’Adige “Carnevale re
d’Europa II”. Le carnevala-

te invernali di fertilità nel
contesto etnografico euro-
peo. Lunedì chiuso. Fino al
6 gennaio 2012.
Le gallerie di Piedicastello. “Ri-
torno sul Don 1941-1943”. La
guerra degli italiani in Unio-
ne Sovietica. La mostra ri-
percorre l’intera vicenda
dell’ARMIR dall’invasione
della Russia nell’estate 1941
allo scenario finale che in-
ghiotte 100 mila soldati ita-
liani sul Don. Orario: dalle
9.00 alle 18.00. Lunedì chiu-
so. Dal 19 novembre fino al
30 settembre 2012.
Palazzo Trentini, via Manci, 27.
«Bruno Colorio, 1911 - 1997»,
a cura di Margherita de Pi-

lati. Tutti i giorni con orario
10-18. Ingresso libero. Fino
al 10 gennaio 2012.
Le gallerie di Piedicastello. 
«Paesaggi di guerra». Mostra
fotografica che conclude il
progetto promosso dalla Re-
te Trentino Grande Guerra
per ricordare il 1919, prima
stagione della ricostruzio-
ne. Orario: 9-18.30; chiuso
lunedì. Fino al 31 gennaio
2012.
Galleria Civica Nedko Sola-
kov. All in (My) Order, with
Exceptions. Via Cavour, 19.
Fino al 5 febbraio 2012.
Torre Vanga. «Scatti di pie-
tra»: mostra fotografia dedi-
cata alle sculture di Andrea
Malfatti. Orario: 10-18; chiu-
so il lunedì. Fino al 29 gen-
naio 2012.

FABIA SARTORI

Tempi lunghi e disguidi: a Mon-
tevaccino la mobilità sosteni-
bile diventa insostenibile. «Per
la terza volta nel corrente me-
se di dicembre - lamenta il con-
sigliere circoscrizionale del-
l’Argentario Fulvio Marcolla -
è saltata la coincidenza in piaz-
za Menghin a Martignano, to-
gliendo la possibilità a chi pro-
veniva dalla città di raggiunge-
re Montevaccino». 
In buona sostanza, pare che la
linea 10/ del trasporto pubbli-
co in partenza alle ore 17.11 da
Martignano per raggiungere
Montevaccino non abbia atte-
so l’autobus 10. Il cui arrivo dal-
la città è previsto alle 17.09 ma
che frequentemente, a causa
dell’ora di punta, accumula
qualche minuto di ritardo: ad
esempio nel tardo pomeriggio
della giornata in questione (28
dicembre) l’arrivo effettivo a
Martignano sembra sia avve-
nuto alle ore 17.14. «Con la con-
seguenza che ben sette perso-
ne, dopo una giornata di lavo-
ro, hanno dovuto attendere la
corsa successiva (ore 17.51)
oppure farsi venire a prendere
in auto da qualche familiare»,
afferma decisamente arrabbia-
to Marcolla, che ha vissuto più
volte l’esperienza sulla propria
pelle.
Nel proporre un qualche siste-
ma di comunicazione attraver-
so cui ciascun autista possa av-
vertire il collega dell’eventua-
le ritardo senza far saltare la
coincidenza tra i mezzi pubbli-

ci in questione, Marcolla si di-
ce intenzionato a chiedere sim-
bolicamente una quota danni
di 20 euro a risarcimento del
tempo perso e delle spese so-
stenute per lo spostamento in
auto di uno dei suoi familiari. 
Marcolla si dimostra spazien-
tito: «Non è la prima volta - am-
mette - che mi permetto di sot-
tolineare disguidi e proporre
soluzioni più razionali ed effi-
cienti di gestione del traspor-
to pubblico nel collegamento
tra Montevaccino e la città». In
particolare, qualche tempo fa
Marcolla aveva avanzato una
proposta mirata ad ottimizza-
re la mobilità alternativa mat-
tutina di lavoratori e studenti.
«Prendendo atto degli oltre 35
minuti impiegati a raggiunge-
re piazza Dante da parte di un
lavoratore che si muove con
l’autobus in partenza alle ore
7.26 da Montevaccino - spiega
riferendosi al giro panoramico
forzato in collina -, proposi di
ridurre il tempo di percorren-
za a meno di 30 minuti attra-
verso l’anticipo della coinci-
denza prevista a Cognola che,
ad oggi, prevede un tempo d’at-
tesa di 7 minuti». Tra i suggeri-
menti di Marcolla non manca
un occhio di riguardo per i 20
bimbi che ogni mattina scen-
dono da Montevaccino per re-
carsi alle scuole elementari di
Martignano: «L’autobus arriva
alle 7.37 - conclude - e piazza
Menghin è chiusa al traffico
dalle 7.40 alle 8.10: per la sicu-
rezza dei ragazzi non si potreb-
be anticipare il divieto di tran-
sito a partire dalle ore 7.35?».

URGENZE
E NUMERI UTILI

Festeggiati i dieci anni del Polo sociale

Meno deboli grazie ai volontari
GARDOLO/MEANO

L’evento organizzato per celebrare i dieci anni del Polo sociale

GARDOLO

Decorazioni
per il portico
di via S. Anna

Il Natale ha portato un
piccolo miracolo a
Gardolo. Al recente
concorso fotografico
svoltosi a Casa Lamar
(«Io mi curo di te») è
seguito un corollario
imprevisto quanto
gradito. Le decorazioni
della manifestazione,
grazie alla
collaborazione fra il
vulcanico Luciano
Casotti, presidente della
locale commissione
Cultura, e gli operatori
del centro, sono state
riutilizzate nel portico
pedonale di via
Sant’Anna, assurto
spesso alle cronache
perlopiù per episodi di
maleducazione ed
incuria. Due giorni di
lavoro, la piena
collaborazione del
Comune per
l’installazione di una
presa eletrrica, l’uso dei
propri gettoni presenza
(da parte di Casotti) per
l’acquisto di ulteriori
decori. Un gesto
riconciliante, dal grande
valore simbolico, che in
questi giorni di festa sta
raccogliendo molti
consensi fra i gardolesi,
abituati, purtroppo, al
portico in tutt’altre
vesti. Gi.P.

L’asta in gennaioSOBBORGHI

Appartamenti Itea in vendita
Ci sono anche tre appartamenti situa-
ti nel territorio di Trento tra gli allog-
gi che Itea vuole vendere con il pros-
simo bando. Cadono infatti tra il 13 e
il 17 gennaio 2012 i termini ultimi per
l’invio delle offerte per la partecipazio-
ne alle aste di gare pubblica per le ces-
sioni di alloggi sfitti. I tre appartamen-
ti di Trento (oltre a uno di Rovereto e
uno di Taio) sono stati individuati dal
consiglio di amministrazione: coloro

che sono interessati all’acquisto sono invitati a partecipa-
re alla gara presentando offerta ai sensi del regolamento su
www.itea.it. Un appartamento è  in via Centochiavi (71 me-
tri quadrati), il secondo in via Ghiaie (72 metri quadrati, nel-
la foto), il terzo in via Pedrotti (Cristo Re, 82 mq)

INVESTIGAZIONI PER

INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI

PERIZIE CALLIGRAFICHE
L1122301Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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In queste settimane e fino al mese di gennaio 2012 i rilevatori

del Comune di Trento, muniti di cartellino identificativo, si

stanno recando nelle abitazioni di quanti non hanno ricevuto

il questionario del Censimento per consegnare i moduli o di chi

non ha ancora risposto per effettuare i solleciti. 

Suggeriamo ai cittadini di compilare il modello

immediatamente con l’ausilio del rilevatore o di riconsegnarlo

in tempi brevi presso gli Uffici di censimento, in quanto la

compilazione e la riconsegna tempestiva evita la necessità di

un ulteriore passaggio del rilevatore presso il domicilio.

Per informazioni, orari degli uffici, ecc.: telefono 0461 889975,

www.comune.trento.it - Twitter.com/CensiTrento

I RILEVATORI 

DEL 15° CENSIMENTO
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