
FARMACIE DI TURNO

Farmacia San Lorenzo

P.zza General Cantore, 1 0461/823529

CARBURANTI

ENI via Ragazzi del ‘99

ESSO via Sanseverino 155

Q8 Fraz. Gardolo Sud

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

Verrà inaugurata questa
mattina, alle 10.30, la
«nuova» scuola materna
«Officina degli Gnomi» a
Villazzano Tre, in via Conci
12. L’asilo, in funzione nel
quartiere da oltre
trent’anni, è stato riaperto
lo scorso settembre al
termine di un intervento di
ristrutturazione durato un
anno. La scuola ospita 51
bambini.
La ristrutturazione ha
riguardato sia gli spazi
interni, completamente
rifatti e ammodernati, sia il
giardino esterno.
All’interno è stato realizzato
un ampliamento di circa 45
metri quadrati nella zona
est che ha permesso la
creazione di un ampio atrio-
spogliatoio appositamente
dedicato alle attività libere
motorie dei bambini, la
realizzazione di un ufficio
per il personale e una
maggiore dotazione di spazi
per la zona cucina servita
da un ingresso autonomo. 
Sono state adottate, inoltre,
diverse soluzioni per il
risparmio energetico al fine
di ottimizzare i consumi e

creare di un microclima
adeguato, un impianto di
riscaldamento a pavimento,
una nuova centrale termica
con generatori ad alto
rendimento e un impianto
di illuminazione a led che
garantirà un risparmio fino
ad un terzo dell’energia.

All’esterno è stato
completamente rifatto il
giardino esterno, con la
posa di un nuovo manto
erboso e il
riposizionamento dei
giochi. L’investimento
complessivo è stato di
669mila euro.

Nido Itea, ipotesi riapertura
TRENTO NORD
Dopo la chiusura di fine anno
diversi contatti in corso

Il santo del giorno
San Tommaso d’Aquino, sacerdote dell’Ordine dei
Predicatori e dottore della Chiesa fu invitato dal beato
papa Gregorio X a partecipare al secondo Concilio
Ecumenico di Lione, morì il 7 marzo lungo il viaggio
nel monastero di Fossanova nel Lazio e dopo molti
anni il suo corpo fu in questo giorno traslato a Tolosa.

Auguri anche a

Emiliano
Agata

e domani a

Agnese
Sabrina

San  Tommaso

FEDERICA PASSAMANI

L’asilo nido aziendale dell’Itea 
(a destra, la sede) potrebbe ria-
prire. La società sta infatti se-
guendo in queste settimane
un percorso, in accordo con il
territorio locale, per ripristi-
nare il servizio interrotto un
mese fa, dopo un breve perio-
do di attività. L’inattesa chiu-
sura, a dicembre, di quella che
costituiva la prima positiva
esperienza trentina di asilo ni-
do inserito all’interno di
un’azienda, in questo caso a
partecipazione pubblica, ave-
va colto un po’ tutti di sorpre-
sa e sono quindi benvenute
dai neo-genitori che vivono o
lavorano nella zona di Trento
Nord le nuove prospettive se-
gnalate.
«Itea sta lavorando in questa
direzione e ha diversi contat-
ti in corso», precisa la presi-

dente dell’ente Aida Ruffini,
che aggiunge: «Riteniamo co-
munque che la passata espe-
rienza del nido sia stata com-
plessivamente positiva e gli
spazi realizzati sono ancora a
disposizione della collettivi-
tà».  
Il precedente servizio era sta-
to affidato in gestione alla so-
cietà cooperativa Bellesini, la
quale ne era divenuta respon-
sabile in toto e in maniera au-
tonoma. «Nell’ultimo periodo
- prosegue Ruffini - si era regi-
strato un calo di domande, per
cui la cooperativa ha ritenuto
di sospendere il suo servizio,
perché il mantenimento era di-
venuto eccessivamente one-
roso».
Sulle obiezioni avanzate dalla
Uil del Trentino tramite comu-
nicato stampa a firma di Wal-
ter Alotti diffuso nei giorni im-
mediatamente successivi la
notizia della chiusura, comu-

nicato con il quale era stata
sottolineata l’opportunità di
verificare possibili convenzio-
ni con altre aziende operanti
nella zona  vicino all’Itea,  do-
ve ci sono molti negozi ed uf-
fici sia pubblici che privati,
Ruffini risponde che «Itea non
poteva interferire nell’ambito
del contratto» e che «erano di
stretta competenza della coo-
perativa sia i contatti sia la ri-
cerca di altri potenziali clien-
ti sul territorio».
Ora, con la fine del rapporto
contrattuale con la cooperati-
va, le cose quindi potrebbero
cambiare. Intanto, i bimbi figli
dei dipendenti Itea sono stati
ospitati nella struttura «Nido
più», gestita sempre dalla coo-
perativa Bellesini nei pressi
dell’Interporto di Gardolo, con
la possibilità di usufruire del-
le stesse condizioni economi-
che precedenti, cioè con un
30% di sconto sulla retta.

LE MOSTRE
Museo di scienze naturali. In
via Calepina si può ammira-
re un’esposizione avvincen-
te tra prospettive, mappa-
mondi e planisferi attraver-
so le opere e la ricerca del
grafico Emilio Frisia, che co-
niuga una raffinata esperien-
za fotografica con un uso par-
ticolare del computer. Fino al
al 4 marzo, dal martedì alla
domenica, ore 10 - 18.
Palazzo Roccabruna. «Visitate
le dolomiti - Cento anni di ma-
nifesti». Le dolomiti rappre-
sentate su manifesti, depliant
e brochure del secolo scor-
so. Lunedì chiuso. Fino al 4
marzo.
Le gallerie di Piedicastello. «Ri-
torno sul Don 1941-1943». La
guerra degli italiani in Unio-
ne Sovietica. La mostra riper-

corre l’intera vicenda dell’Ar-
mir dall’invasione della Rus-
sia nell’estate 1941 allo sce-
nario finale che inghiotte 100
mila soldati italiani sul Don.
Orario: dalle 9 alle 18. Lune-
dì chiuso. Fino al 30 settem-
bre. «Paesaggi di guerra». Mo-
stra fotografica che conclu-
de il progetto promosso dal-
la Rete Trentino Grande Guer-
ra per ricordare il 1919, pri-
ma stagione della ricostruzio-
ne. Orario: 9-18.30; chiuso lu-
nedì. Fino al 31 gennaio.
Galleria Civica Nedko Solakov.
All in (My) Order, with Excep-
tions. Via Cavour, 19. Fino al
5 febbraio.
Torre Vanga. «Scatti di pietra»:

mostra fotografia dedicata al-
le sculture di Andrea Malfat-
ti. Orario: 10-18; chiuso il lu-
nedì. Fino al 29 gennaio.
Castello del Buonconsiglio. «Di-
fesa e governo del Paese. Il
Landlibell trentino-tirolese
del 1511»: esposizione di do-
cumenti e materiale rappre-
sentativi. Orario: dal mater-
dì alla domenica ore 9.30-17.
Fino al 4 marzo.
Palazzo Trentini. «Trento né
ieri né domani»: mostra foto-
grafica di Adelfo Bayr. Orario:
dal lunedì al venerdì ore 9-18,
sabato ore 9-12.30. Fino al 17
febbraio.
Palazzo Salvadori. «Katàbasis»:
mostra di Jacopo Dimastro-
giovanni e Christian Fogarol-
li. Orario tutti i giorni dalle 10
alle 18. Fino al 28 gennaio.

Alle 10.30 inaugurazione materna di via Conci

Festa all’«Officina degli gnomi»
VILLAZZANO 3

URGENZE
E NUMERI UTILI

Di nuovo al lavoro il rifugio Campel

Dal 6 gennaio scorso ha riaperto la sua cucina il rifugio Cam-
pel di Villamontagna. Luogo amato dai trentini per la sua
vista al sole sulla valle dell’Adige, oltre che per i piatti tipi-
camente trentini che la famiglia Dorigatti ormai prepara da
24 anni. In questi primi giorni di sole dell’anno, con tempe-
rature più miti della media, sono molti i trentini che - spe-
cie nel fine settimana - sono saliti al rifugio per godersi il
pranzo a base di polenta, coniglio, costine, luganeghe, crau-
ti e formaggio (un pasto intero costa circa 20 euro), in uno
degli 80 posti, di cui la metà all’aperto, a disposizione. «Ul-
timamente si vedono anche molti turisti tedeschi - spiega
il gestore Paolo Dorigatti - da quando sono state «scoper-
te» le trincee della grande guerra, loro conoscono il Calisio
meglio dei trentini». Il rifugio Campel, 733 metri di altitudi-
ne, venne inaugurato nel 1976 e, dopo varie gestioni, è pas-
sato alla famiglia Dorigatti nel 1988. Oggi ospita ai piani su-
periori anche la sede locale degli Alpini di Villamontagna,
che la usa per le sue bisettimanali riunioni del venerdì. Il
Campel rimarrà aperto fino ad agosto, per ora solo duran-
te le ore diurne, in attesa di giornate più lunghe e calde.

CITTÀ

Laghi Valentina - Gardolo-
Melta civ. 49; Natalicchio
Sebastiano - Gardolo-
piazza Libertà 11; Eccel
Antonella - Gardolo-via al
Pont dei Vodi 2; Pedrotti
Bruna - Gardolo-via
Canova 21; Pomarolli
Eraldo - Gardolo-via
Soprasasso 4/2; Hermes
Srl - largo Medaglie D’Oro
9; Faiferri Igor - largo
Porta Nuova 1; Veber
Katia - piazza Cantore 14;
Stazione Ferroviaria -
piazza Dante; Sannicolo’
Gabriele - Piazza
R.Sanzio, 9; Torresani
Giuseppe - piazza
S.M.Maggiore 15;
Dispinzeri Federico -
piazza Vicenza 20; Turco
Maria Cristina -
Roncafort-via Caneppele
34; Pastore Rita - via
Bolghera 65; Zeni Mattia -
via Brennero 34-36;
Chiogna Riccardo - via
Brescia 48; Pallaoro B.&
C. - via Calepina 31; Grott
Thomas - via Einaudi 2;
Vettori Renato - via
Ghiaie 18/4; Lazzeri
Mauro - via Giusti 41;
Ianeselli Rosa - via
Gorizia 15; Pisoni
Annamaria - via Grazioli
170; Baratella Ivan - via
Maccani 36; Voltolini
Luca - via Manci 11;
Taverna Livio - via Marco
Apuleio 28; Fedrizzi
Gema Paolina - via
Mazzini 6; Groff Stefano -
via Medici 48; Bortolotti
Luca - via Milano. 44;
Simioni Loris - via Oriola
32; Odorizzi Daniele - via
Perini 135; Barone Tania -
via Pranzelores 54; Bar Al
Marinaio - Via Ragazzi del
‘99; Iuni Fiorella Rita - via
Rosmini 61; Bassani
Elisabetta - via S. Croce
84/86; Melchiori Anna -
via S.M. Maddalena. 9;
Vaiz Mariagrazia - via
S.Pio X 21; La Rivisteria -
via S.Vigilio 23; Forgione
Gianluca - via San
Bernardino 30/1; Isolani
Fausto - viale Rovereto 2.

Ecco le edicole
aperte domani

L’ingresso della scuola materna di via Conci 12 (Foto COSER)
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Puoi avere Informazioni:

roberto.lunelli@media-alpi.it - tipologialegale@media-alpi.it

Sede di TRENTO: Via delle Missioni Africane, 17
Tel. 0461/1735555 Fax 0461/1735505
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