
Nei mesi di maggio e giugno
2012  il servizio di marcatura
delle biciclette promosso dal
Comune di Trento sarà
effettuato anche presso le
circoscrizioni, previo
appuntamento rilasciato
dalla relativa sede, nelle

giornate riportate nel
volantino allegato.
Si precisa che in tale periodo
il servizio di marcatura è
attivo anche presso
l’Ecosportello in via Torre
Verde, 34 nelle giornate di
giovedì con orario 9.00-13.00,

sempre previo appuntamento
(il riferimento è l’ufficio
mobilità - geometra Donatella
Zennaro 0461 - 884773).
Ecco il calendario. Ravina-
Romagnano 8 maggio, 13-16;
Mattarello 14 maggio, 13-16;
Argentario, 22 maggio, 13- 6;
Povo, 29 maggio, 13-16;
Villazzano, giugno, 13-16;
Gardolo, 12 giugno, 13- 6;
Oltrefersina, 18 giugno, 13-16.
Il servizio consiste nel
marcare il telaio con il codice
fiscale del proprietario. È
gratuito ed eseguibile su tutti
i telai tranne quelli in
carbonio. Le biciclette dei
minori possono essere
targate con codice fiscale
proprio o del genitore. La
card personalizzata «Targa la
bici», consegnata al momento
della targatura, certifica la
proprietà del mezzo e facilita
l’identificazione del
proprietario in caso di
ritrovamento della bici da
parte delle forze dell’ordine.
La card viene aggiornata e
riemessa in caso di cessione
della bici a nuovo
proprietario.

Il campetto in mano ai vandaliCANOVA
Schiamazzi e danni, ma adesso 
arriva un regolamento per l’uso

GIACOMO POLETTI

I carabinieri a Canova. Nei gior-
ni scorsi, chiamati dai residen-
ti, i militari dell’Arma sono inter-
venuti per l’annosa questione
degli schiamazzi notturni al cam-
petto sintetico della frazione. 
Una situazione ormai insosteni-
bile, secondo i residenti, anche
a causa della conformazione de-
gli edifici (tutti rivolti verso il
campo) che favorisce la diffusio-
ne degli - a quanto pare frequen-
ti - schiamazzi. I primi tepori pri-
maverili paiono infatti aver ri-
svegliato le ugole e le voglie di
sport notturno di gruppi poco
avvezzi all’educazione. Per gli
abitanti della zona da qualche
tempo è così ripartito il calvario
delle notti in bianco. 
Fabrizio Filippi, residente a po-
chi passi dal campetto, è esaspe-
rato: «L’area va regolamentata.
Là dentro comandano i vandali
che giocano a calcio fino alle 3
di notte. Dopo solo due anni dal-

l’apertura il manto sintetico è
parecchio compromesso. Persi-
no i sostegni delle porte sono
stati divelti. La rete interna die-
tro alle porte è scomparsa, men-
tre la recinzione esterna è strap-
pata e sollevata in più punti. In
una casa a nord ovest del cam-
po, quasi tutti i giorni arrivano
pallonate, e si introducono estra-
nei alla ricerca dei palloni per-
si». 
Un altro residente, che preferi-
sce invece restare anonimo («a
causa di minacce già ricevute da
fruitori del campo») rincara la
dose: «L’accesso libero così co-
m’è, non rende possibile l’uso a
bambini e famiglie perché grup-
pi, perlopiù di stranieri, mono-
polizzano l’utilizzo dell’area con
partite interminabili. Chiunque
provi ad entrare in campo du-
rante le loro partite infinite, an-
che con un bimbo e senza dare
disturbo, viene minacciato, co-
me accaduto a me più volte. E
c’è chi entra con le bici nono-
stante il divieto affisso».In effet-

ti, sabato scorso, entrando nel
campo si notavano numerosi
danneggiamenti, e soprattutto
molti rifiuti sparsi sull’erba sin-
tetica. 
Ma martedì scorso, per la prima
volta, la circoscrizione si è mos-
sa sul tema con decisione. Ap-
provato a pieni voti, infatti, il do-
cumento della commissione
sport che, dopo gli incontri con
l’assessore ai lavori pubblici e
patrimonio Italo Gilmozzi, pre-
vede di rendere il campo a pa-
gamento nelle ore serali e nei we-
ek-end, mantenendo la fruizio-
ne libera solo di giorno. L’idea è
di proporre a breve un bando
per la gestione dell’area, com-
prensivo della manutenzione del
già disastrato manto sintetico.
Nel frattempo, si prevede di ele-
vare le recinzioni nei punti più
critici, scegliendo materiali più
resistenti. Un atto concreto,
quindi, che, se accolto dal Co-
mune, potrebbe riportare la pa-
ce nel campetto, reso sintetico
nel 2010.

Servizio in maggio e giugno. Si parte da Romagnano

«Targa» la bici, ecco il calendario
SICUREZZA

Cultura. Prime visite a Povo e Mattarello

Le ville aprono le porte

Villa Salvetti

Antiche dimore e giardini da visitare nel-
l’ambito dell’iniaziativa «Palazzi aperti».
Ecco i primi appuntamenti nelle circo-
scrizioni. Lunedì 7 e sabato 12 maggio al-
le 16.30, a Povo, ci sarà una visita guida-
ta alla VIlla Melchiori Ceschi (via Sprè,
54), con ritrovo antistante la villa. Mar-
tedì 8 e venerdì 11 maggio si può visita-
re Villa Gentilotti e Villa Scotoni a Matta-
rello: appuntamento alle 16.30 (ritrovo
nel parcheggio davanti alla dimora). Mer-
coledì 9 maggio alle 16.30 e sabato 12 mag-
gio alle 10 protagonista Villazzano: sarà
possibile visitare Villa Salvetti Bazzani e
Villa San Carlo.

Spini di Gardolo. Ordinanza della Provincia

Gasoline, niente spettacoli

Pub Gasoline

Stop agli spettacoli e agli trattenimenti
pubblici non autorizzati. Il dirigente del
Servizio Polizia amministrativa della Pro-
vincia Marzo Maccani nei giorni scorsi
ha firmato un’ordinanza per imporre la
cessazione di concerti e altre iniziative
al Gasoline Road Bar Millennium di via
Klagenfurt.
La decisione - viene spiegato nella deter-
minazione provinciale - in quanto, a se-
guito evidentemente di un sopralluogo
lo scorso 17 febbraio era stato riscontra-
to che il titolare dell’esercizio non ave-
vale necessarie autorizzazioni di pubbli-
ca sicurezza.

CITTÀ

Ecco le edicole aperte
domani: Natalicchio
Sebastiano - Gardolo,
piazza Libertà 11; Eccel
Antonella - Gardolo, via al
Pont dei Vodi 2; Pedrotti
Bruna - Gardolo, via
Canova 21; Pomarolli
Eraldo - Gardolo, via
Soprasasso 4/2; Hermes
Srl - largo Medaglie D’Oro
9; Faiferri Igor - largo
Porta Nuova 1; Veber
Katia - piazza Cantore 14;
Stazione Ferroviaria -
piazza Dante; Sannicolo’
Gabriele - Piazza R.Sanzio,
9; Torresani Giuseppe -
piazza S.M.Maggiore 15;
Dispinzeri Federico -
piazza Vicenza 20; Turco
Maria Cristina - Roncafort-
via Caneppele 34; Pastore
Rita - via Bolghera 65;
Zeni Mattia - via Brennero
34-36; Chiogna Riccardo -
via Brescia 48; Pallaoro
B.& C. - via Calepina 31;
Grott Thomas - via
Einaudi 2; Vettori Renato -
via Ghiaie 18/4; Lazzeri
Mauro - via Giusti 41;
Ghezzer Paolo - via
Gorizia 19; Pisoni
Annamaria - via Grazioli
170; Cadrobbi Maria
Cristina - via Lunelli 22;
Baratella Ivan - via
Maccani 36; Voltolini Luca
- via Manci 11; Taverna
Livio - via Marco Apuleio
28; Fedrizzi Gema Paolina
- via Mazzini 6; Groff
Stefano - via Medici 48;
Bortolotti Luca - via
Milano. 44; Simioni Loris -
via Oriola 32; Odorizzi
Daniele - via Perini 135;
Barone Tania - via
Pranzelores 54; Bar Al
Marinaio - Via Ragazzi del
‘99; Iuni Fiorella Rita - via
Rosmini 61; Bassani
Elisabetta - via S. Croce
84/86; Melchiori Anna - via
S.M. Maddalena. 9; Vaiz
Mariagrazia - via S.Pio X
21; La Rivisteria - via
S.Vigilio 23; Forgione
Gianluca - via San
Bernardino 30/1; Isolani
Fausto - viale Rovereto 2.

Ecco le edicole
aperte domani

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale 
Via Veneto, 39 0461/930163

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
San Fedele da Sigmaringen, sacerdote e martire,
entrato tra i Frati Minori Cappuccini, condusse
un’austera vita di veglie e di preghiera. Fu mandato
nei territori dell’odierna Svizzera per consolidarvi la
retta dottrina, dove incontrò la morte a Seewis per
mano di alcuni eretici.

Auguri anche e
Alessandro
Gregorio

e domani a
Marco
Olivo

San Fedele

LE MOSTRESpazio al Sas. In piazza Batti-
sti «Deserti e montagne a est
e ovest del mondo»: l’iniziati-
va è il risultato del progetto
didattico realizzato dagli stu-
denti dell’Istituto delle arti
Vittoria di Trento e dalle stu-
dentesse della Fondazione Ka-
la Raksha di Ahmedabad (In-
dia). Orario: 9-13 e 14-17.30,
chiuso il lunedì.
Museo diocesano tridentino. 
L’esposizione intende narra-
re la storia della Torre civica
e delle sue fasi costruttive. Fi-
no al 27 maggio, orario: 9.30-
12.30 e 14-17.30; chiuso tutti
i martedì.
Gallerie di Piedicastello. «Ri-
torno 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.
Palazzo Roccabruna (Via San-
tissima Trinità, 24). L’impres-
sione del colore. Montagne in
fotocromia 1890-1910. In mo-
stra le stampe a colori realiz-
zate con il procedimento mes-
so a punto a fine ’800 dalla dit-
ta Orell Füssli di Zurigo. Fino
al 6 maggio 2012, orario: mar-
tedì venerdì 10-12 e 15-18, sa-
bato e domenica 10-18; lune-
dì chiuso.
Palazzo della Regione (piazza
Dante). Mobili, oggetti d’arre-

damento, opere d’arte sacra
e sculture in legno ed in mar-
mo. Orario: da lunedì a vener-
dì dalle 15 alle 20, sabato e do-
menica dalle 10 alle 20. Ingres-
so libero. Fino al 6 maggio.
Gallerie di Piedicastello. Ha ot-
tenuto un buon successo il
concorso «Biennale Giovani»,
finalizzato alla mostra bien-
nale «A rebours. L’arte dei gio-
vani ripensa la storia», rivol-
to agli studenti degli ultimi
due anni degli istituti d’arte e
dei licei artistici del Trivene-
to e organizzato dalla rivista
«AreaArte». Le scuole che
hanno partecipato sono sta-
te 20 di cui 12 in Veneto, 5 in
Trentino Alto Adige e 3 nel
Friuli, per un totale di 1.158
studenti. Fino al 10 giugno, da
martedì a sabato, ore 9-18.

URGENZE
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Per facilitare il confronto sull'applicazione dell'Imup e per evitare

l'intasamento degli sportelli comunali in vista del pagamento della

nuova imposta sugli immobili, il Comune e l'ordine dei dottori

commercialisti e degli esperti contabili dei Tribunali di Trento e

Rovereto hanno siglato oggi un nuovo protocollo di collaborazione

reciproca.

L'intesa prevede la creazione di uno sportello dedicato agli iscritti

all'Ordine, dove i professionisti avranno l'opportunità di

confrontarsi e ricevere dettagliate informazioni da parte degli

addetti del servizio tributi del Comune in vista della prima

scadenza dell'Imup, il prossimo 16 giugno. Lo sportello funzionerà

su appuntamento; i professionisti iscritti all'Ordine interessati ad

usufruire di questa “consulenza” dovranno contattare

l'Amministrazione comunale all'indirizzo

tributi.comune.tn@cert.legalmail.it.

IN COMUNE UNO
SPORTELLO SULL’IMUP
PER I COMMERCIALISTI
FIRMATO UN PROTOCOLLO D'INTESA 
TRA AMMINISTRAZIONE E ORDINE 
DEI PROFESSIONISTI

L2040407

NUOVA SEDE VIA PAGANELLA 42 - LAVIS (TN) - 0461 420150 
www.nikomoto.it - trento@nikomoto.com
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