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Presta servizio continuato
diurno e notturno fino alle ore
8 di domani, venerdì 13 apri-
le, la farmacia Santoni, piaz-
za Pasi 20 - Tel.: 0461/982103.
Dalle ore 8 di domani servizio
continuato S. Bartolameo, via-
le Verona, 92 - 0461/913593.

Servizio di guardia medica
Tutti i giorni dalle 20 alle 8
del giorno dopo. Sabato e do-
menica 24 ore su 24 in via Mal-
ta, 4 - Telefono: 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

BRICOLAGE DI PASQUA

Dalle 9-12.30 e 14.30-18.30, nella biblioteca
dell’Argentario a Cognola, vetrina tematica
bibliografica “Bricolage di Pasqua e primave-
ra”, per adulti e ragazzi. Dal lunedì al vener-
dì dalle 14.30-18.30, il lunedì e giovedì anche
dalle 9-12.30. Fino al 20 aprile.

«ASTRAZIONI 7» A TORRE MIRANA

Dalle 10-12, 16-19, negli spazi espositivi di
Sala Thun e delle Cantine di Torre Mirana,
mostra collettiva “Astrazioni 7” che rimarrà
aperta al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle
12 e dalle 16 alle 19, fino al 22 aprile.

«IL FIORE D’ISMENE»

Dalle 17-18.30, alla Bookique, Caffè lettera-
rio Predara, in via Torre d’Augusto 29, prose-
guono gli incontri condotti da Annagrazia
Giannuzzi, appuntamenti al femminile
de’ “Il fiore d’Ismene”, un momento di in-
contro e di dibattito aperto a tutte le donne.

«FARSI UN’IDEA»

Alle 17, al bar Duomo di via Verdi 40, per
“Farsi un’idea. Il Caffè scientifico dell’Uni-
versità di Trento”, “Nella giostra del lavoro.
Dai babypensionati ai precari a vita: quale ri-
cambio generazionale?”, con Paola Villa, Di-
partimento di Economia.

LA MUSEOLOGIA TRENTINA

Alle 17.30, nell’aula magna del Liceo classi-
co G. Prati, in via Ss. Trinità, il Lions Club
Trento del Concilio con il Museo delle Scien-
ze ed il Liceo classico G. Prati, organizza una
tavola rotonda sulle innovazioni della museo-
logia trentina dal titolo “Muse: nuovo museo
scientifico per la città di Trento”.

SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE

Proseguono i lavori di spazzamento e lavag-
gio strade con con divieto di sosta e di ferma-
ta, dalle 19-5. Vie Rovereti, Asilo Pedrotti,
Ortigara, Monte Corno, Buccella, Loren-
zoni, V. Veneto, Matteotti, dei Muredei.

A RIPRODUZIONE RISERVATA

 

Addio mappe cartacee: ora sul telefonino l’applicazione che ti indica sentieri, ghiacciai e pure i tempi di percorrenza

La «app» che aiuta a non perdersi in montagna
Arrivano da un’azienda trentina le nuove «cartine virtuali» per iPhone e iPad

di Marco Benedetti

TRENTO. La diffusione
sempre maggiore di iPhone,
iPad e smartphone è destina-
ta a trasformare l’utilizzo del-
le stesse carte topografiche
per escursionismo per le qua-
li il supporto cartaceo rima-
ne ancora quello in assoluto
più diffuso. Non per molto pe-
rò dato che le stesse carte e
un domani carte ancor più
dettagliate sono già disponi-
bili direttamente su questi
nuovi supporti che in più
consentono l’immediata vi-
sualizzazione della propria
posizione direttamente sulla
cartografia che state visualiz-
zando sullo strumento, con-
sentendo di effettuare le
escursioni in perfetta sicu-
rezza. Apple ha creato recen-
temente una nuova applica-
zione gratuita per iPad e
iPhone (e a breve per ogni
Smartphone che utilizza la
piattaforma Android) deno-
minata “Avenza PDF Maps”

che trasforma l’iPhone in un
potentissimo visualizzatore
di carte escursionistiche.
Nel caso del Trentino Alto
Adige la cartografia disponi-
bile (si acquista on line) è
quella realizzata da 4 Land,
l’azienda trentina che da un

decennio produce carte geo-
grafiche di precisione utiliz-
zate da decine di migliaia di
turisti, escursionisti e da chi
opera sul territorio. Carte
sempre aggiornate poiché la
costante collaborazione con
chi opera sui sentieri di mon-

tagna (Soccorso Alpino,
Guardia di Finanza, Sat, Gui-
de Alpine e innumerevoli col-
laboratori senza una precisa
appartenenza) consente di
creare una cartografia in co-
stante evoluzione, che si ar-
ricchisce dei contributi e del-

le segnalazioni di chi si muo-
ve in montagna con Gps pra-
ticamente di giorno in gior-
no. Con questo sistema le car-
te vengono caricate diretta-
mente nel telefono e, grazie
al Gps presente nell’iPhone,
senza appoggiarsi minima-

mente alla rete telefonica.
Quindi possono essere utiliz-
zate in montagna in ogni cir-
costanza e condizione e sem-
pre grazie al Gps, è possibile
visualizzare in ogni momen-
to la propria posizione diret-
tamente sullo strumento.

 

PIEDICASTELLO

TRENTO. E’ stimato attorno
ai 197 milioni di euro il costo
di realizzazione della proposta
“alternativa” per l’utizzo del-
l’area ex Italcementi presenta-
ta ieri nella sede trentina del-
l’Italia dei Valori. L’architetto
Angelo Maria Tellone ha anti-
cipato che si tratta di una pro-
posta che prevederebbe l’ar-
monizzazione e l’integrazione
degli edifici all’insegna della
multifunzionalità dell’area
“introducendo elementi inno-
vativi all’interno di un rigoro-
so recupero”, con nuovi im-
pianti ricreativi quali una “ca-

sa della musica”, un “borgo de-
gli artisti”, una “casa dello
sport”, un piccolo teatro, un
“centro culturale delle confes-
sioni religiose”, un “centro

della memoria urbana”, un
“centro alberghiero”, ma an-
che una “biosfera” con struttu-
ra d’acciaio e vetro, “autono-
ma grazie ai pannelli fotovol-

taici” e parzialmente immersa
nell’acqua “per ammirare an-
che la fauna acquatica tropica-
le”, oltre a un “Parco dell’indu-
stria trentina” in cui è previ-
sto un laghetto artificiale (lun-
go circa 130 metri e largo 36).
Prevista inoltre la creazione
di un “bacino navigabile” (lun-
go 250 metri e largo 18) e di un
“centro canottaggio” con una
centrale energetica che potrà
servire “da generatore energe-
tico per buona parte dei fabbri-
cati urbani”. Inserita nella
proposta progettuale anche la
creazione di un “ascensore pa-

noramico posto centralmente
ai due camini”, così “le vec-
chie ciminiere riprenderanno
vigore attraverso un’operazio-
ne di ingabbiamento d’ac-
ciaio”. Previsto inoltre un par-
cheggio “multipiano” con una
capienza massima di “500 po-
sti macchina distribuiti sui 5
livelli”.
Per discutere della “rinascita
dell’antico borgo di Piedica-
stello”, illustrando la propo-
sta nata quale “alternativa al-
l’idea dell’ente pubblico, che
vorrebbe decentrare a Piedica-
stello gli istituti tecnici di via

Brigata Acqui e il Polo infor-
matico”, l’Idv organizza un in-
contro ad ingresso libero, do-
mani pomeriggio alle 16 nella
Sala Video al secondo piano
del Centro Servizi culturali
S.Chiara in via S.Croce, per
coinvolgere la cittadinanza di-
battendo sul “recupero dell’a-
rea, prescindendo da soluzio-
ni preconfezionate”. Alla tavo-
la rotonda saranno invitati an-
che i rappresentanti delle isti-
tuzioni, il Comune di Trento,
la Provincia, le Circoscrizioni,
e delle associazioni ambienta-
liste. (i.p.)

Salvatore Smeraglia e Angelo Tellone

 

Ex Italcementi, la ricetta dell’Idv
Progetto «alternativo» con teatro e casa dello sport

 

«Festa del voto» tradizione
che si ripete a Ravina

RAVINA. Il lunedì di Pa-
squa si è rinnovata la tradi-
zionale “Festa del voto” nel-
la frazione di Belvedere. Nel-
l’antica chiesetta di sant’An-
tonio (eretta nel 1655) il par-
roco don Gianni Damolin ha
celebrato la messa solenne
accompagnata dai canti del
coro parrocchiale diretto dal
maestro Fabio Sassudelli.
Nel pomeriggio c’è stata la re-
cita del Rosario. Dopo i due
appuntamenti religiosi il
Gruppo alpini di Ravina e
Belvedere ha offerto colom-
be, uova sode e bevande (al
mattino) ed ancora uova e ci-
coria (al pomeriggio). Il voto
fatto dagli abitanti risale al
1946. Un anno prima infatti,

proprio verso la fine della se-
conda guerra mondiale, in
un infuocato tardo pomerig-
gio Belvedere venne preser-
vata dai bombardamenti che
invece non risparmiarono la
vicina città di Trento.

(g.m.)

 

Montevaccino:
poesie e musica

MONTEVACCINO. Domani
sera con inizio fissato alle
ore 20.30 presso il centro
sociale - nella sala
circoscrizionale di
Montevaccino - si terrà la
presentazione del libro di
poesie di Leonardo Pedrotti
dal titolo “La forza
dell’abbandono”.

Le letture dei testi, che
sono state curate da
Giovanna Tomasi e Stefania
Tomasi, saranno intervallate
da piacevoli intermezzi
musicali eseguiti in diretta
dal gruppo “Krauten und
Erbeeren”.

A condurre la serata è
stato chiamato Gianko
Nardelli.

 

Cognola, show
sul Terzo Reich

COGNOLA. Sabato 14
aprile alle 21 al teatro di
Cognola la compagnia
MultiversoTeatro porta in
scena lo spettacolo “Terrore
e miseria del Terzo Reich” di
Bertold Brecht. Lo scrittore
tedesco scrisse questo lavoro
teatrale nel 1938, mentre era
in esilio, per provocare la
reazione delle altre nazioni e
per sollecitare le emozioni
degli spettatori attraverso le
tecniche dello straniamento
e dell’immedesimazione. Di
24 scene di cui è composta la
sua opera, la compagnia ha
selezionato le cinque più
emblematiche.

Ingresso libero.


