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Continuato diurno e notturno
fino alle ore 8 di domani ve-
nerdì 9 marzo, Dall’Armi, piaz-
za Duomo, 10 - 0461/236139.
Dalle 8 di domani continuato
diurno e notturno Comunale
via Veneto, 39 - 0461/930163.

Servizio di guardia medica
Tutti i giorni dalle ore 20 alle
8 del giorno dopo. Il sabato,
la domenica e i giorni festivi il
servizio è reperibile 24 ore su
24 via Malta, 4 - 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

8 MARZO AL MUSEO DIOCESANO

Dalle 9.30-12.30, 14-17.30, al Museo Dioce-
sano Tridentino di piazza Duomo, in occasio-
ne della Giornata internazionale della donna
ingresso gratuito a tutte le visitatrici. Dalle
10-12, 14.30-17.30 alla basilica Palecristiana.

8 MARZO AL BUONCONSIGLIO E CASTELLI

Dalle 9.30-17, al Castello del Buonconsiglio,
Castel Thun, Castel Beseno e Castello di Ste-
nico, che sono ritornati visitabili tutti i gior-
ni non solo nei week end, in occasione della
Giornata internazionale della donna, ingres-
so ridotto a tutte le donne.

ROCCABRUNA AL FEMMINILE

Alle 18.30, a palazzo Roccabruna, in via Ss.
Trinità 24, in occasione della Giornata interna-
zionale della donna, “Enoteca al femminile.
Bollicine in rosa”, con un TrentoDoc rosè. Gra-
dita la prenotazione allo 0461 887101.

8 MARZO CON LA SPI CGIL

Alle 20.30, al teatro Cuminetti del Centro
Santa Chiara, in occasione della Giornata in-
ternazionale della donna, il Coordinamento
donne del sindacato dei pensionati Spi Cgil
offre alla cittadinanza l’allestimento di “Dia-
rio di un precario (sentimentale)”, scritto ed
interpretato da Maria Antonia Fama. Ingres-
so libero e gratuito.

INCONTRI SOCI CASSA RURALE TRENTO

Alle 20.30, alla palestra della scuola elemen-
tare di Meano, sesto incontro dell’operazione
“Ascolto Soci” della Cassa rurale di Trento.
14 incontri aperti anche ai clienti ed alle asso-
ciazioni operanti sulla città. Al termine un
“dolce” ricordo.

CON OCCHI DI DONNA

Alle 20.45, al Centro Bernardo Clesio, in via
Barbacovi 4, in occasione della Giornata inter-
nazionale della donna, Religion Today rinnova
il proprio impegno con una serata intitolata
“Con occhi di donna. Religioni al femminile”
col documentario “Women’s Dreams”, di Mo-
hamed Nabil, documentario, Germania 2010.

 

Illustrato anche il progetto di innalzamento del campo da calcio di Martignano. Illustrato l’intervento a L’Aquila dei volontari

Argentario, via libera al bilancio 2012
Nuovo marciapiede a S.Donà e ampliamento del cimitero. Per il nido scambio con la Curia

di Martina Bridi

COGNOLA. Il consiglio cir-
coscrizionale dell’Argentario
lo scorso martedì sera ha ap-
provato il bilancio di previsio-
ne dell’anno in corso e quello
per il triennio 2012-2014 alla
presenza dell’assessore per i
lavori pubblici Italo Gilmozzi
e dell’assessore con delega
per le materie dell’Istruzione
e sport Paolo Castelli. Per mi-
gliorare la vivibilità tanti pro-
getti, tra i quali di prossima
realizzazione saranno il mar-
ciapiede di San Donà nel 2013
e l’ampliamento del cimitero
di Villamontagna. Per quanto
riguarda l’asilo nido, sta
avanzando l’ipotesi di uno
“scambio” di proprietà con la
Curia: il Comune di Trento
potrebbe cedere la scuola ele-
mentare dismessa di Villa-
montagna (da tramutare, pre-
via ristrutturazione, in mo-
derna scuola materna) per ap-
propriarsi della scuola mater-
na momentaneamente utiliz-

zata da un comitato cattolico
per trasformarla nell’area di
servizi pubblici di cui la fra-
zione necessità.

Per illustrare il progetto di
innalzamento della palazzina
a fianco del campo da calcio
di Martignano è intervenuto

l’ingegner Franzoi. Attual-
mente i lavori per il campo
da calcio, che una volta termi-
nato potrà ospitare il campio-
nato d’eccellenza, e per la co-
struzione di una palazzina
formata da piano interrato e
primo piano sono già stati ap-

paltati. In sostanza, l’ipotesi
avanzata è quella di creare
un ulteriore piano di 300 me-
tri quadrati da destinare ad
area servizi. Questo però com-
porterebbe alcune revisioni,
tra cui la più rilevante è lo
spostamento del campo da

tennis. In un incontro prelimi-
nare il presidente del circolo
tennis Bruno Scoz ha espres-
so parere favorevole, purchè
siano preservate la conti-
nuità e la potenzialità del cen-
tro. Impossibile invece lo spo-
stamento degli spogliatoi. Il

vicecomandante dei vigili del
fuoco volontari Matteo Ago-
stini ha poi mostrato alcune
immagini proiettate sulla pa-
rete riguardanti le operazioni
svolte a seguito del terremoto
dell’Aquila e della recente
emergenza neve.

Il centro civico delle Marnighe a Cognola

 

LO SHOW

«RavinAteatro», finale
con Loredana Cont

RAVINA. Un finale di “RavinAteatro” con
due lavori Loredana Cont. Sabato 10, alle 21,
al teatro Demattè si propone la filodramma-
tica “La grinta” di Arco, compagnia molto
apprezzata per l’impegno prodotto e per le ot-
time capacità interpretative, che mette in
scena “Qualche dun ha fat i corni”, testo di
Loredana Cont che prevede ingredienti di di-
vertimento, coinvolgimento e sorpresa. Sa-
bato 17 gran finale con la presenza della stes-
sa Loredana Cont in “Chi dice donna cosa di-
selo?” che saprà divertire il pubblico. (g.m.)

 

Cognola e San Vito, da ieri
tutti a piedi a scuola

 

Romagnano, una mostra in nome
di Maria Vittoria e Giliola

 

Sapori di Primavera, la buona
cucina ritorna in piazza

TRENTO. Prima giornata, ie-
ri, per il servizio Pedibus an-
che a Cognola e a S. Vito. Alle
7.40 il più sano, sicuro, diver-
tente ed ecologico modo per an-
dare a scuola, ideato all’inter-
no del progetto Bambini a pie-
di sicuri, è partito dalla piazza
del centro civico a Cognola e
dal piazzale della pizzeria
«Quattro stagioni» per raggiun-
gere le due scuole elementari
della collina. Obiettivo dell’ini-
ziativa è far scoprire ai bambi-
ni un modo diverso di muover-
si all’interno del sobborgo e
renderli più consapevoli e indi-
pendenti, approfittando del tra-
gitto che compiono ogni giorno

per andare a scuola, ma anche
ridurre l’utilizzo di veicoli pri-
vati nei percorsi casa-scuola
con conseguente vantaggio per
tutta la comunità in termini di
traffico e di inquinamento at-
mosferico.

ROMAGNANO. Il Circolo
Le Fontane di Romagnano in
occasione della festa della
donna ha inteso promuovere
una piccola ma significativa
mostra per dare visibilità ai
talenti artistici delle donne
del luogo nel ricordo di Ma-
ria Vittoria Buscicchio e Gi-
liola Forti, due signore attive
nella comunità, scomparse
prematuramente lasciando
in paese un grande vuoto
che questa manifestazione in-
tende riempire almeno in
parte. Sono più di venti le
espositrici che dipingono, ri-
camano, lavorano a maglia,
confezionano collane, scrivo-

no poesie ed altro ancora. L’i-
naugurazione è stata fissata
per la giornata di oggi - la fe-
sta della donna, al Centro ci-
vico in via Sette Fontane, se-
guirà poi l’apertura anche ve-
nerdì e sabato. (g.m.)

TRENTO. Nel prossimo fine-
settimana ritorna a Trento l’in-
contro annuale dei buongustai
con l’enogastronomia delle re-
gioni italiane, in piazza Fiera.
Da oggi a domenica 11 marzo ci
sarà infatti la mostra «Sapori di
primavera», che riporterà i 32
punti vendita dei produttori ar-
tigianali di piatti tipici dello Sti-
vale. Offrirà ai visitatori, che se-
condo stime della Confesercen-
ti del Trentino sono in media
30.000, i formaggi di montagna
piemontesi, i salumi valdosta-
ni, le prelibatezze della Lombar-
dia, e i vini di Franciacorta.
Non mancheranno il pesto ge-
novese e l’olio d’oliva, in rappre-

sentanza della Liguria. Salumi
di cinghiale e lardo di Colonna-
ta saranno invece i punti di for-
za degli espositori toscani, men-
tre dall’Umbria vengono propo-
sti i salumi di selvaggina, i peco-
rini e il tartufo.

I ragazzi ieri in marcia
Giliola
Forti

Mavi
Buscicchio Pavan e Marsili


