
NUMERI UTILI

DALL’IDEA
ALL’IMPRESA
■■ Dalle 9, in aula R2 della
Facoltà di Ingegneria in via
Mesiano 77, "Dall'idea
all'impresa", con Petra Gratl,
Johannes Brunner e Matteo
Dall'Amico.

MEMOBUS
E L’ANPI
■■ Dalle 11, con partenza da
piazza Dante, prende il via il
penultimo viaggio per le scuole
del "Memobus, trento ricorda",
progetto promosso dalle
Politiche giovanili, ideato ed
organizzato dall'Associazione
Terra del Fuoco in
collaborazione con la

Fondazione Museo Storico e le
Associazioni Anpi, AteLab e
Fisarmonie.

L’ARTE
IN CITTà
■■ Alle 17, al Bar Duomo di via
Verdi 40, "L'arte in città. Chi
decide opere e monumenti per
gli spazi pubblici?", dialogo con
Roberto Pinto, per Farsi Un'Idea.

Il Caffè Scientifico
dell'Università
■■ Dall'analogico al digitale.
Alle 17, all'Associazione Rosmini,
in via Dordi 8, per il ciclo di
conferenze "Come cambia la
comunicazione", "Dall'analogico
al digitale.
Cosa è cambiato per le
televisioni locali". Relatrici le
direttrici delle due tv locali,

Marilena Guerra di TCA e Marica
Terraneo di RTTR.

L'EMPATIA
IN BIBLIOTECA
■■ Ore 17.30, Biblioteca del
Museo delle Scienze via
Calepina 10. Per "Incroci di
pagine". "Un libro, uno
scienziato, un artista, una cena",
terzo appuntamento, "Empatia",
con osvaldo Negra, mediatore
culturale, area biodiversità ed
ecologia del Museo delle
Scienze ed Angelo Morandini,
digital artist.

IL PINOT NERO
AL PALAZZO
■■ Alle 18.30, a palazzo
Roccabruna, Enoteca del
Trentino, in via Ss. Trinità 24, "Il
Pinot nero: le riserve".

FARMACIE

◗ TRENTO

Gran bella giornata, quella di ie-
ri, per tutti noi del giornale: fin
dal primo mattino molti lettori
e molti amici ci hanno scritto -
messaggi di posta elettronica,
complimenti in facebook, in
twitter, sms - e ci hanno chiama-
to in redazione per salutare il
nuovo Alto Adige e il nuovo
Trentino.

E’ stato un martedì speciale
per tutti: per i giornalisti, per i
colleghi arrivati ad aiutare le re-
dazioni da altri giornali del grup-
po Espresso-Finegil , per la tipo-
grafia, per gli uomini della diffu-
sione e della pubblicità e per tut-
ti i dipendenti dell’azienda .

Il lavoro è iniziato al mattino
presto ed è finito a tarda notte,

quando il direttore Alberto Fau-
stini, insieme al direttore edito-
riale Luigi Vicinanza, a Stefano
Tamburini, della direzione cen-
trale, al direttore generale Fran-
cesco Artioli e ad altri colleghi,

hanno raggiunto il centro stam-
pa di Mantova per veder
“nascere” le prime copie delle
due edizioni. Un’emozione, an-
che perché è subito risultata evi-
dente la forza del nuovo sistema

editoriale e la modernità del
giornale..

Il grande lavoro degli ultimi
giorni - come detto - è stato pre-
miato dall’entusiasmo dei no-
stri lettori e dai tanti curiosi che
nel corso di tutta la giornata di
ieri, come detto, hanno voluto
farci conoscere a caldo il loro
giudizio: simpatiche e tutte inte-
ressanti le osservazioni dei letto-
ri di fronte a questa bella scom-
messa editoriale, che vede tutto

il gruppo impegnato nella co-
struzione di 18 giornali locali
che, insieme, danno vita a quel-
lo che si può ben considerare
uno dei principali quotidiani
del Paese.

Grande soddisfazione in tutte
le redazioni, in tipografia, in dif-
fusione e in tutti gli uffici, quan-
do, ieri mattina, dopo giorni di
lavoro intensissimo e dopo ben
tre numeri zero, sono arrivate le
prime copie del giornale. E’ una

storia, quella dell’Alto Adige e
del Trentino, che si rinnova e
che, forte dei suoi 67 anni, conti-
nua, con l’affetto dei lettori più
fedeli e con la curiosità di chi ie-
ri ci ha guardato e letto in modo
nuovo e diverso. Grande sforzo
anche per il sito internet, che
sotto il coordinamento di Pier
Vittorio Buffa ha cambiato volto
in queste ore. La nuova avventu-
ra è iniziata nel migliore dei mo-
di.

di Sara Marcolla
◗ GARDOLO

La riqualificazione di Gardolo
passa attraverso una gestione
e un maggiore controllo degli
spazi per la comunità. Occhi
puntati, dunque, su Canova
dove, a fronte degli atti di van-
dalismo denunciati negli ulti-
mi mesi a danno delle struttu-
re ricreative che si trovano nel
parco, la richiesta che arriva
dal sobborgo è di predisporre
un regolamento per la gestione
del campo da calcio, più volte
oggetto di “utilizzi impropri,
come pic nic e abbandono di
immondizie, presenza in cam-
po fino a tarda notte, entrata
con motorini e biciclette”. Da
qui la richiesta all’amministra-
zione comunale di “elaborare
un bando per la gestione del
campetto – chiedono i consi-
glieri, - un regolamento che

tenga conto delle esigenze del-
la comunità e che dunque pre-
disponga l’utilizzo dell’impian-
to sia nelle fasce libere che in
quelle a prenotazione”. Inoltre
è necessario ripristinare l’uso

degli spogliatoi e dei servizi
igienici e provvedere alla ma-
nutenzione del parco. Le se-
gnalazioni di atti di vandali-
smo arrivano dagli abitanti che
denunciano come la sera nel

campo da calcio e nel parco vi-
cino alla bocciofila spesso si ri-
trovino gruppi di giovani che
disturbano fino a notte fonda
con urla e schiamazzi. “Questi
giovani – spiega Moranduzzo
della Lega nord, - che sicura-
mente vivono un disagio, dan-
neggiano le strutture e gli im-
pianti, insultano talvolta gli an-
ziani che escono dalla bocciofi-
la, lanciano oggetti contro le
persone. E’ necessario prende-
re dei provvedimenti”. Su que-
sto il consiglio ha deciso di or-
ganizzare un incontro con l’as-
sessorato alle politiche sociali
e con le associazioni del territo-
rio per discutere del tema del
disagio giovanile. Anche la boc-
ciofila è tema di discussione.
Visti i successi del GS Canova,
la squadra di bocce del sobbor-
go che negli ultimi anni si è
qualificata in serie B del cam-
pionato nazionale, “la struttu-
ra – spiega la commissione
sport - è inadeguata per rispon-
dere alle esigenze di gioco e di
strutture imposte dalla norma-
tiva. Chiediamo un’ipotesi di
costi e di fattibilità urbanistica
per l’adeguamento del campo
di bocce”. Richiesta approvata
dal consiglio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

APPUNTAMENTI

 SOS EMERGENZE
Azienda sanitaria  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

CANOVA di gardolo

Basta pic-nic e vandalismi
«Regole per il campo»

Presta servizio continuato diurno e
notturno fino alle ore 8 di domani,
venerdì 20 aprile la farmacia
GALLO, via Mantova, 51
Telefono: 0461/234387.
Dalle ore 8 di domani fino alle ore 8 di
martedì 24 aprile presta servizio
continuato diurno e notturno la
farmacia
ALLA MADONNA, via Manci, 42
Telefono: 0461/982584.
Servizio di guardia medica
Il servizio è reperibile tutti i giorni
dalle ore 20 alle ore 8 del giorno
dopo.
Nei prefestivi attivo dalle ore 10 alle
ore 20; il sabato, la domenica e nei
giorni festivi il servizio è reperibile 24
ore su 24 in via Malta, 4
Telefono: 0461/915809.

Il direttore Alberto Faustini con Paolo Mantovan e Pierluigi Depentori,
sotto con Luigi Vicinanza e Stefano Tamburini

un martedì speciale

Il nuovo «Trentino»
ha già conquistato
il cuore dei lettori
I complimenti giunti in redazione, via mail, sms, facebook
Premiati gli sforzi congiunti di giornalisti e tipografi

◗ COGNOLA

Numerose le proposte destina-
te alla Giunta comunale votate
martedì dal consiglio circoscri-
zionale dell'Argentario. In via
Bolleri la richiesta riguarda il
passaggio da un'ora a due ore
della sosta a disco orario sui po-
sti auto. Altra proposta l'asse-
gnazione al Gruppo Alpini di
Cognola della sala circoscrizio-
nale e dell’annesso locale di ser-
vizio. Alla Giunta e al Consiglio
comunale si fa domanda di de-
lucidazioni riguardo all'impos-
sibilità di pagare con bancamat
e carte di credito le raccoman-
date postali. Una novità all'inse-
gna dell'ecologia interesserà
l'asilo nido “Piccolo Girasole”,
individuato dal Comune come
una delle quattro strutture da
dotare di pannelli fotovoltaici.
 (m.b.)
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ARGENTARIO

In via Bolleri
chiesta
una sosta auto
prolungata

Il campo sportivo di Canova di Gardolo è usato in modo improprio

◗ TRENTO

Ultimo giorno oggi per votare la
vostra foto preferita fra le venti
finaliste del concorso «Innova-
zione: la mia idea di futuro» or-
ganizzato dal nostro giornale e
dall'università di Trento, dipar-
timento di Informatica e Scien-
ze dell'Informazione. Le foto fi-
naliste sono state scelte da una
giuria composta da giornalisti e
fotografi del "Trentino" e da
membri dell'università. Sono in
testa, per ora: Adamo Ferro con
“iBaby” (353 voti) 18%, Stefano
Girardi con “Teleport” (303 vo-
ti) 16% e Mattia Broilo con
“Non conta l'età ma l'ingegno”
(267 voti) 14%. Tra i temi pre-
scelti, c'è l'innovazione delle
tecnologie, quella dei bambini
"nativi digitali", le nuove fonti e
anche lo sguardo al passato e al
futuro che vorremmo o che non
vorremmo.

IL CONCORSO

«Innovazione»
Ultimo giorno
per votare
le fotografie

La rotativa in azione
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