
 

TRENTO20 GIOVEDÌ 22 MARZO 2012 TRENTINO

Presta servizio continuato diur-
no e notturno fino alle ore 8 di
domani, venerdì 23 marzo la
farmacia S. Chiara, via S. Cro-
ce, 57 - Telefono: 0461/982457.
Dalle ore 8 di domani servizio
continuato farmacia Ai Solteri
via R. Lunelli, 40-0461/827944.

Servizio di guardia medica
Tutti i giorni dalle 20 alle 8 del
giorno dopo. Sabato, domenica
e festivi reperibile 24 ore su 24
in 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

MOSTRE A TORRE MIRANA

Dalle 9-12.30, 13.30-19, negli spazi espositivi
di Sala Thun di Torre Mirana, in via Belenzani 3,
mostra personale di opere di Marco Perlini, fino
al 26 marzo. Dalle 10-13, 16-19, fino al 2 aprile, ne-
gli spazi espositivi delle Cantine, il Gruppo di
Trento dell’Associazione Amatori Arte propone
una mostra di pittura dal titolo “Amare l’Arte”,
un centinaio di opere eseguite con varie tecniche:
olio, acquarello, pastello, matita.

CASA D’ASTE VON MORENBERG

Dalle 10-13, 15-18.30, a palazzo Bortolazzi, in via
Malpaga 11, alla Casa d’aste von Morenberg, possi-
bilità di visionare le armi antiche e militaria ed og-
getti d’arte, dipinti, arredi, arte moderna e contem-
poranea, gioielli ed orologi, che verranno battuti
nelle aste 53 e 54 di sabato e di domenica alle 10.

IL RUOLO DELLA LINGUA TEDESCA

Alle 16.30, nella sala Rosa della Regione, in
piazza Dante, “Il ruolo della lingua tedesca
per il Trentino in Europa”, iniziativa del Goe-
the Institut di Milano e della Facoltà di Lette-
re e Filsoofia di Trento, con il Dipartimento
istruzione della Provincia e della Regione.

IL CASO RUSSO

Alle 17, all’Associazione Rosmini in via Dordi 8,
“Il caso russo: Pavel Aleksandrovic Florenskij e la
teologia,” con il professor Glauco Tiengo.

ORTI SINERGICO E BIODINAMICO

Alle 20.30, a Mattarello, secondo incontro
del miniciclo sulla gestione degli orti e dei
giardini, organizzato dal Circolo Partito De-
mocratico di Mattarello condotto da Alex To-
masi, con la partecipazione di Stefano Delu-
gan con un intervento dal titolo “Orto siner-
gico e biodinamico”.

L’UMANO SOFFRIRE E BACH

Alle 20.45, nella Badia di San Lorenzo, composi-
zioni organistiche di Johann Sebastian Bach ese-
guite da Lorenzo Ciaglia, che intercalano le letture
da “L’umano soffrire” di Luciano Manicardi, mo-
naco della Comunità di Bose.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

 

Il segretario Claudio Luchini scrive all’azienda: «Nessuna generalizzazione, ma in molti hanno protestato»

«Autisti dei bus, imparate a guidare meglio»
Lettera dei pensionati Uil a Trentino Trasporti: «Troppe frenate e partenze brusche»
TRENTO. Con una lettera

inviata ieri a Mauro Allocca,
direttore generale di Trenti-
no Trasporti, la Uil Pensiona-
ti del Trentino si è fatta por-
tavoce di una questione che
riguarda da vicino tutti colo-
ro che sono soliti utilizzare i
mezzi pubblici per spostarsi
tra Trento e i sobborghi. A
seguito di numerose segnala-
zioni di cittadini il segretario
generale della Uilp Claudio
Luchini scrive: “Nel precisa-
re che la maggior parte degli
autisti di autobus urbani
adotta uno stile di guida cor-
retto e rispettoso dei passeg-
geri, per una parte minorita-
ria di essi non si può afferma-
re altrettanto”. Sotto accusa
quindi brusche frenate e par-
tenze improvvise che posso-
no far perdere l’equilibrio
con il rischio di spiacevoli in-
fortuni.

Il problema non riguarda
solamente gli anziani, ma an-
che le mamme con i passeggi-
ni, i bambini e le persone
con difficoltà di deambulazio-
ne. Sono soprattutto queste
categorie di passeggeri, infat-
ti, a trovarsi maggiormente

in difficoltà nell’affrontare
movimenti secchi e repenti-
ni. Fermo restando che sul-
l’autobus è necessario tener-
si saldamente ai pali, essere
sbalzati avanti o indietro è
spesso inevitabile se ci si sta
dirigendo verso l’uscita per
scendere alla fermata succes-
siva e il mezzo compie ina-
spettatamente una manovra
inconsulta. Luchini ha invi-

tato quindi la Trentino Tra-
sporti a “verificare la situa-
zione e porre in essere quei
provvedimenti atti a miglio-
rare la qualità di un servizio
così essenziale, in particola-
re per gli utenti più anziani e
per i bambini”.

La notizia, pubblicata ieri
sul profilo facebook del no-
stro giornale, ha immediata-
mente scatenato una serie di

commenti da parte degli in-
ternauti. Damiano Martorel-
li, per esempio, scrive: “Sì,
specialmente i più giovani
hanno il vizio di correre e
poi inchiodare a pochi centi-
metri dal veicolo che prece-
de... Non è tanto un proble-
ma di orari, perchè la cosa è
abbastanza diffusa su più
orari e in più condizioni di
traffico... Anche in assenza

di ritardi da recuperare, è
proprio un problema di “sti-
le” di guida.” A schierarsi in
difesa degli autisti dell’auto-
bus, invece, Marisa France-
sconi: “Provate voi a metter-
vi nei loro panni: se corrono
vi lamentate e se arrivano in
ritardo perché guidano dolce-
mente vi lamentate!”

Solidarietà nei confronti
dei conducenti della Trenti-

no Trasporti è arrivata an-
che da un collega, Luca Am-
brosi, che ha commentato
sulla bacheca del Trentino:
“Provate voi a guidare tutto
il giorno in mezzo al traffico
con mezzi così grandi, qual-
che frenata brusca può capi-
tare io sono un’autista non
alla Trentino Trasporti ma
vi assicuro che è stancante e
snervate!”. (m.b.)

Gli autisti di Trentino Trasporti nel mirino dei pensionati della Uil

 

MATTARELLO

Stasera si parla
di cura dell’orto

MATTARELLO. Il Circo-
lo del Pd di Mattarello ha
organizzato due incontri
sulla cura dell’orto, del
giardino e sulle erbe spon-
tanee da utilizzare in cuci-
na. Il primo incontro si è
svolto giovedì scorso con
Stefano Delugan. Il secon-
do è in programma questa
sera, alle 20.30, nell’ex sala
della circoscrizione. (g.m.)

 

POVO

 

Oltrecastello, petizione per migliorare il parco
L’assessore Gilmozzi: ma è già uno dei luoghi pubblici più attrezzati di tutta la città

POVO. Sono appena stati
spesi 23.080 euro per la riqua-
lificazione del parco di Oltre-
castello, il cantiere è ancora
aperto e gli operai sono sul
posto per completare gli ulti-
mi lavori, ma un comitato di
abitanti locali si è già costi-
tuito e ha iniziato una raccol-
ta firme per chiedere nuovi
interventi. “Come ammini-
strazione siamo contenti di
avere cittadini partecipativi
e propositivi — commenta
l’assessore ai lavori pubblici
Italo Gilmozzi — ma ritenia-

mo che il parco di Oltreca-
stello sia già uno dei luoghi
pubblici più belli e attrezzati
di tutta la città. Si può sem-
pre migliorare, ma con i lavo-
ri che si stanno andando a

completare riteniamo di
aver risposto alle richieste e
alle esigenze della comu-
nità”. Il comitato si chiama
“W il Parco Giardino Oltreca-
stello” ed è formato da fami-

glie residenti a Povo che frui-
scono quotidianamente del-
l’area pubblica. La raccolta
firme per la riqualificazione
del parco è cominciata l’8
marzo, durerà fino all’inizio
dell’estate, e in soli due gior-
ni ha visto aderire oltre qua-
ranta persone. “Siamo a co-
noscenza della petizione —
spiega l’ingegnere Roberto
Leonardelli, capoufficio del
Comune settore parchi e giar-
dini — ma francamente la
comprendiamo poco. A mol-
te delle loro richieste abbia-

mo già dato risposta con i la-
vori che vanno a concludersi
proprio in questi giorni: vo-
gliono la posa di un fondo
adeguato per il tavolo da
ping-pong, e l’abbiamo fatta.
Chiedono la messa a dimora
di alberi nei pressi dei gio-
chi, e la realizzeremo appena
sarà chiuso il cantiere. Il Co-
mune è intervenuto andando
a sostituire un gioco, segnala-
to dagli abitanti come perico-
loso, con uno nuovo, ha siste-
mato due altalene, aggiunto
un dondolo, restaurato la

sabbiera, sostituito i cane-
stri. Per quanto riguarda poi
le richieste del comitato di
Oltrecastello di dotare il cam-
po da pallavolo di un fondo
in erba sintetica, di rifare la
pavimentazione del campo
da basket e di risistemare il
prato di quello da calcio co-
munichiamo che sono inter-
venti al momento non realiz-
zabili per mancanza di risor-
se economiche. Quello che
potevamo fare — conclude
Leonardelli — lo abbiamo
realizzato”. (l.p.)

Il parco di
Oltrecastello
al centro
della polemica

 

Stasera a Cognola si proietta
il film «Lo spazio bianco»

COGNOLA. Proseguono gli
incontri della rassegna “4 cir-
coscrizioni per 2 obiettivi: la
salute di mamme e bambini”
organizzata dalla Fondazione
Fontana. Oggi alle 20.30 la sa-
la polivalente della circoscri-
zione ospita la proiezione del
film “Lo spazio bianco” con
Margherita Buy (nella foto
una scena). Seguirà un dibatti-
to con rappresentanti della

Fondazione Fontana, Annelise Filz (presidente della commis-
sione politiche sociali), il Gruppo SOS Neomamme e gli Amici
della neonatologia trentina. Prossimi appuntamenti: il film
“Terraferma” di Emanuele Crialese (27 marzo, ore 20.30, circo-
scrizione Oltrefersina); “Latte di mamma, una rete per il soste-
gno” (29 marzo, ore 20.30, circoscrizione Argentario); semina-
rio per operatori socio/sanitari e il personale delle organizzazio-
ni di cooperazione internazionale (30 marzo, ore 8.30, Regione).

 

Mattarello, sabato concerto
per organo, strumenti e voci

MATTARELLO. La chiesa
parrocchiale San Leonardo
ospita sabato sera 24 marzo, al-
le 21, al termine della celebra-
zione della messa prefestiva, il
primo appuntamento della “Tri-
logia per organo, strumenti e
voci”. Serie di concerti organiz-
zati dalla Parrocchia e dall’As-
sociazione Don Dario Trentini
in collaborazione con l’Associa-
zione Organistica Trentina Re-

nato Lunelli, la Circoscrizione e l’Istituto Diocesano di Musica Sa-
cra. “La forza dei sangue di Cristo: parole, immagini, musica, medi-
tazione in preparazione del Mistero pasquale” vengono eseguite al-
l’antico e prezioso organo Angelo Agostini dell’organista Stefano
Rattini. Un secondo appuntamento è fissato per sabato 14 aprile,
sempre alle 21, con Franz Comploi, organista titolare del Duomo di
Bressanone. Terzo concerto sabato 5 maggio con l’organista pado-
vano Roberto Bonetto e il clarinista veronese Paolo Fiorini. (g.m.)

 

Asta natalizia di Radio Dolomiti:
ai Circoli anziani 1.041 euro

TRENTO. Il presidente del
Coordinamento provinciale
dei Circoli anziani Giuseppe
Marocchi ha ricevuto ieri a
Palazzo Geremia dalle mani
del direttore di Radio Dolomi-
ti Corrado Tononi il ricavato
dell’asta di beneficenza che
l’emittente ha organizzato lo
scorso Natale (nella foto la ce-
rimonia). Si tratta dei 1.041
euro, raccolti in due ore di di-

retta la mattina del 25 dicembre dai conduttori-banditori
Francesca Bartoletti e Gabriele Biancardi. Quest’anno l’or-
mai tradizionale asta natalizia della radio è avvenuta con mo-
dalità del tutto nuove: sono stati infatti gli ascoltatori a mette-
re in palio bottiglie di vino, formaggi, buoni per andare in piz-
zeria, ma anche oggetti più insoliti come un tappeto o un sof-
fione per doccia. Poi, ancora gli ascoltatori hanno fatto le of-
ferte al rialzo sulla base d’asta.


