
Costerà 2,8 milioni di euro
il progetto per la
trasformazione
dell’impianto irriguo
esistente del Consorzio di
miglioramento Fondiario
di Cognola. Dal sistema «a
pioggia lenta» si passerà
ad un impianto
«sottochioma a goccia». La
Provincia ha concesso al
Consorzio un contributo
annuo costante per la
durata di 15 anni per
l’importo di 187.576,57
euro.
I lavori sarebbero dovuti
iniziare entro l’11 aprile
ma - a causa del dilungarsi
dei tempi necessari per
l’approvazione della
variante relativa ai lavori
del primo lotto, nonché
alla sopraggiunta stagione
invernale ed ai tempi
tecnici necessari per il
corretto svolgimento delle
procedure d’appalto - la
Provincia ha autorizzato il
Consorzio a posticipare i
lavori di un anno.

Ora l’intervento di
sostituzione dell’impianto
dovrà cominciare entro
l’11 aprile 2013 e l’11
ottobre 2014 per la loro
rendicontazione.

In caso di inosservanza dei
termini, sarà disposta la
revoca del contributo
finanziato e del recupero
delle somme
eventualmente erogate.

Casa per vigili e associazioniVIGOLO BASELGA
Lavori finiti entro l’anno
«Poi le corriere in paese»

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Gallo
Via Mantova, 51 0461/234387

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
«Farsi povero con il povero per portarlo a Cristo»:  era
il motto di santa Angela de la Cruz e della
congregazione da lei fondata, le Sorelle della
Compagnia della Croce.

Auguri a
Agnese
Quinto

e domani a
Anselmo
Camilla

A. Jolie

LE MOSTREMuseo diocesano tridentino. 
L’esposizione intende narra-
re la storia della Torre civica
e delle sue fasi costruttive, il-
lustrare le molteplici funzio-
ni assunte dall’edificio nel cor-
so dei secoli e presentare al
pubblico un resoconto dei la-
vori di restauro effettuati. Fi-
no al 9 aprile, orario: 9.30-
12.30 e 14-17.30; chiuso tutti
i martedì.
Museo di scienze naturali/1.
In via Calepina si può ammi-
rare un’esposizione avvincen-
te tra prospettive, mappa-
mondi e planisferi attraverso
le opere e la ricerca del grafi-
co Emilio Frisia, che coniuga
una raffinata esperienza foto-
grafica con un uso particola-
re del computer.
Fino al 4 marzo, dal martedì

alla domenica, ore 10 - 18.
Museo di scienze naturali/2.
Distilla Instilla: si passa attra-
verso un percorso storico-
scientifico e storico-cultura-
le che indaga questa partico-
lare forma di lavorazione, uti-
le in molte preparazioni, so-
prattutto medicinali.
Fino al 9 aprile, da martedì a
domenica, ore 10-18.
Palazzo Roccabruna.
«Visitate le Dolomiti - Cento
anni di manifesti». Le Dolomi-
ti rappresentate su manifesti,
depliant e brochure del seco-
lo scorso. Lunedì chiuso. Fi-
no al 4 marzo.
Le gallerie di Piedicastello.
«Ritorno 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.
Dalle 9 alle 18, lunedì chiuso.
Fino al 30 settembre.
Castello del Buonconsiglio.
«Difesa e governo del Paese.
Il Landlibell trentino-tirolese
del 1511»: esposizione di do-
cumenti e materiale rappre-
sentativi. Orario: dal martedì
alla domenica ore 9.30-17. Fi-
no al 4 marzo.
Gallerie di Piedicatello.
«Premio di architettura città
di Oderzo». Mostra delle ope-
re selezionate. Orario: dalle 9
alle 18, lunedì chiuso. Fino al
18 marzo.

IN BREVE
ZUFFO, PROROGA
PER I DUE CHIOSCHI
� È stato spostato al 16
marzo il termine per la
presentazione delle offerte
per l’aggiudicazione dei due
nuovi chioschi per la vendita
di giornali e alimenti al
parcheggio ex Zuffo. La
seduta di gara pubblica per
l’aggiudicazione dell’appalto
conseguentemente è stata
fissata a lunedì 19 marzo
(ore 9) in Comune.
MADONNA BIANCA,
PISCINA CHIUSA
� Oggi pomeriggio dalle 15
e domani dalle 14 la piscina
di Madonna Bianca rimarrà
chiusa al pubblico per
consentire lo svolgimento dei
«Campionati provinciali
giovanili di nuoto».
Resteranno aperte con il
solito orario le piscine
Manazzon di via Fogazzaro e
di Trento nord (oggi dalle 9
alle 21, domani dalle 9 alle
19).
MATTARELLO,
C’È CONSIGLIO
� Lunedì prossimo si
riunisce il consiglio
circoscrizionale di Mattarello.
All’ordine del giorno
l’espressione di parere sul
bilancio comunale 2012
(presenti il sindaco
Alessandro Andreatta e
l’assessore Italo Gilmozzi), la
surroga di un componente
esterno della commissione
politiche sociali, il
programma di attività delle
politiche sociali per il 2012.
PISCINA GARDOLO
CHIUSA MERCOLEDÌ
� Mercoledì 7 marzo la
piscina di Trento nord -
Gardolo rimarrà chiusa al
pubblico fino alle 13 per
consentire lo svolgimento dei
Campionati studenteschi di
nuoto. Le vasche riapriranno
al pubblico a partire dalle 13
e saranno agibili per le
società sportive e i privati
fino alle 21.

Come l’araba fenice, la casa can-
toniera di Vigolo Baselga rina-
sce dalle sue ceneri: a trarre
vantaggio dalla nuova struttu-
ra saranno i nuovi destinatari.
Ovvero il corpo dei Vigili del
fuoco volontari di Vigolo Basel-
ga, la quarta delegazione del
Soccorso Alpino e l’associazio-
ne locale culturale-ricreativa
1513. «Senza scordare il valore
aggiunto per l’intera comunità
- specifica il presidente della cir-
coscrizione del Bondone Ser-
gio Cappelletti - possiamo già
individuare l’ex casa cantonie-
ra come punto di raccordo tra
quella che è l’attuale parte sto-
rica del sobborgo e la vicina
area edificabile che nei prossi-
mi anni dovrebbe permettere
un ampliamento del paese». 
Se inizialmente - i lavori hanno
preso il via nel febbraio dello
scorso anno - era prevista uni-
camente la ristrutturazione del-
l’edificio esistente, comprese le
baracche circostanti, nella re-
altà l’intervento si è sviluppato
come una completa riorganiz-
zazione dell’area attraverso la
demolizione degli stabili pree-
sistenti e la realizzazione di due
nuovi fabbricati. «Dei quali - pro-
segue Cappelletti - uno intera-
mente adibito a sede per i Vigi-
li del fuoco volontari di Vigolo
Baselga e strutturato su due li-
velli, mentre l’altro destinato al-
le associazioni attive sul terri-
torio e disposto su tre piani». A
seguito dell’ultimo sopralluogo
avvenuto pochi giorni fa Cap-
pelletti riporta lo stato dell’ar-
te dei lavori: «È stata completa-
ta la costruzione di entrambi gli

edifici e si sta procedendo con
la messa a punto dell’impianti-
stica: dall’impianto elettrico al
riscaldamento, dal reparto
idraulico a quello sanitario». Il
«blocco» che ospiterà i Vigili del
fuoco volontari prevede a pia-
no terra un’autorimessa di cir-
ca 122 metri quadri ed una sa-
la radio, oltre ad un piccolo de-
posito ed agli spogliatoi. Al pia-
no superiore prenderà forma lo
spazio riservato agli uffici. L’edi-
ficio accanto presenterà a «quo-
ta piazzale» le sedi associative,
mentre salendo verso l’alto il li-
vello pari alla quota della stra-
da provinciale accoglierà una
sala circoscrizionale con ca-
pienza di circa 100 persone. «In-
fine - completa Cappelletti -
l’ampio sottotetto è ancora da
destinare ma vi è buona possi-
bilità che rimanga a disposizio-
ne di altre associazioni». Con-
testualmente ai lavori che inte-
ressano l’ex casa cantoniera,
con termine previsto a fine
2012, saranno realizzati un mar-
ciapiede adiacente alla vicina
strada comunale ed un parcheg-
gio pubblico nei pressi dello sta-
bile. 
L’intervento richiede un inve-
stimento di oltre un milione e
settecentomila euro. «Possia-
mo ritenerci molto soddisfatti
- osserva Cappelletti. - Ora au-
spichiamo un’alternativa viaria
in modo da ridurre il traffico
che attraversa il sobborgo, non-
ché dalla costruzione di una ro-
tatoria che consenta finalmen-
te di portare il trasporto pub-
blico urbano a Vigolo Baselga». 

F.Sar.

Trento sud. Via libera dai Bacini montani

Nuovi lavori al depuratore

Il depuratore

Il Servizio Bacini montanti della Provin-
cia ha concesso il via libera all’Agenzia
per la depurazione per la realizzazione
dei lavori per l’adeguamento dell’impian-
to di depurazione delle acque reflue ur-
bane di Trento Sud.
L’Agenzia aveva chiesto di poter dero-
gare alla distanza di legge per nuovi in-
terventi in fascia di rispetto del fiume
Adige. La richiesta è stata accolta per-
ché nel tratto interessato dalla deroga
il fiume Adige presenta un alveo stabile
sufficientemente ampio in modo tale da
essere in grado di contenere le piene or-
dinarie.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Al Consorzio fondiario contributo di 2,8 milioni di euro

L’impianto irriguo slitta di un anno
COGNOLA

INVESTIGAZIONI PER
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In occasione della Mostra “La Torre di Piazza. Funzioni, simboli,
immagini" che si tiene al Museo Diocesano, fino al 9 aprile 2012,
sono state organizzate le visite guidate alla Torre Civica.

� ogni sabato e domenica fino al 9 aprile: 3 visite al mattino e
3 al pomeriggio per un massimo di 8 persone (esclusa la guida)
nei seguenti orari 10.00 � 10.45 � 11.30 e 14.30 � 15.15 – 16.30.

� La visita è preclusa ai bambini sotto i 10 anni, alle scolaresche
e a gruppi organizzati, nonché alle persone con problemi di
deambulazione o con condizioni fisiche non adatte. I minori
con più di dieci anni sono ammessi solo se accompagnati da un
genitore.

� costo: Euro 4 a persona, da versare direttamente all'APT
(0461/216028) in via Manci al momento dell'iscrizione,
lasciando il proprio nominativo – l'iscrizione alla visita è
subordinata alla sottoscrizione di una nota
informativa/liberatoria che mette a conoscenza il visitatore
delle caratteristiche strutturali della Torre Civica e l'assunzione
delle responsabilità per un eventuale comportamento non
corretto durante la visita o condizioni fisiche non adatte.

VISITE GUIDATE
A TORRE CIVICA
FINO AL 9 APRILE 2012

Grande Trentol'Adige 29venerdì 2 marzo 2012


