
L’odissea di un parcheggioGARDOLO
Pulizia strade: spuntano i divieti,
mancano spazi per le auto

FARMACIE DI TURNO
Farmacia S. Lorenzo
Piazza G. Cantore, 1 0461/823529
Servizio diurno dalle 8.00 alle 20.00:
Farmacia Villazzano

CARBURANTI
AGIP - Trento, viale Verona 210
AGIP - Trento, v. del Ponte 29 / Ravina
AGIP - Trento, Cadine
TOTALERG - v. Brennero / Centochiavi

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

Il santo del giorno

A Lambèse in Numidia, nell’odierna Algeria, santi mar-
tiri Mariano, lettore, e Giacomo, diacono: arrestati, do-
po crudeli supplizi, confortati dalla grazia divina, mori-
rono insieme a molti altri trafitti con la spada.

Auguri anche a
Lucio
Benedetta

e domani a
Agostino
Flavia

G. Puccini

LE MOSTRE

FABIA SARTORI

A Gardolo chi non vanta il lus-
so di un posto auto di proprie-
tà può pensare a chiedere ospi-
talità a parenti oppure amici,
purché - ovviamente - non sia-
no anch’essi «gardoloti». Alme-
no, questo è quanto avrebbe
dovuto accadere nei giorni scor-
si in seguito alla «brillante» scel-
ta dell’amministrazione comu-
nale riguardo a giornate ed ora-
ri di pulizia delle zone di sosta.
Meglio: di tutte le aree parcheg-
gio adiacenti alla piazza centra-
le del sobborgo.
Chiariamo la situazione: colo-
ro che nelle serate di ieri e ve-
nerdì abbiano avuto necessità
di trovare uno stallo libero ove
riporre la propria automobile
per la notte (la fascia oraria in-
teressata era dalle 19 alle 5), si
sono trovati di fronte ad una ve-
ra e propria odissea. Supponia-
mo di risiedere, quindi, nei pres-
si di piazza della Libertà e di do-
ver raggiungere la nostra abita-
zione. Se il parcheggio di fron-
te alla chiesa deve essere lascia-
to libero a causa delle operazio-
ni di pulizia, gli stalli che si tro-
vano lungo via Sant’Anna all’al-
tezza del complesso scolastico
riportano le medesime indica-
zioni. Ovvero: divieto di sosta
con rimozione forzata nelle gior-
nate di venerdì e sabato, dalle
19 alle 5 del mattino. «Poco ma-
le - è stato il pensiero degli sven-
turati automobilisti in cerca di
posteggio - certamente lungo
via Aeroporto vi sarà modo di
sistemare la questione». Ed in-

vece, anche lì giace lo stesso ti-
po di segnaletica verticale ri-
portante i medesimi avverti-
menti, sino all’altezza del sot-
topasso sovrastato da via Bol-
zano. Nonostante l’umore del-
la maggior parte degli interes-
sati - a seguito del continuo pe-
regrinare - non sia stato esatta-
mente dei migliori, la necessità
aguzza l’ingegno. Ecco quindi
accendersi l’ultima lampadina:
piazzale Lionello Groff, di fron-
te alla sede circoscrizionale. Ot-
tima intuizione: nessun cartel-
lo a segnalare la pulizia nottur-
na dell’area di sosta. Peccato
che vi sia comunque una noti-
zia poco lieta: nelle giornate di
martedì, venerdì e sabato la zo-
na va lasciata libera dalle ore 6
alle 8.30 a causa della presenza
del mercato. Soluzione? Esclu-
dendo due «notti brave» fino al-
le 5 del mattino, rimane l’opzio-
ne di raggiungere l’ampio - e
piuttosto lontano dal centro -
parcheggio del centro sportivo
di Gardolo. Oppure un’attenta
ricerca tra l’esiguo numero di
stalli di fronte alla sede Ana.
Possibile che nessun «addetto
ai lavori» o la stessa ammini-
strazione comunale abbia no-
tato le difficoltà che si sarebbe-
ro venute a creare proibendo la
sosta in praticamente tutti i po-
steggi adiacenti al centro? Non
c’è proprio nulla di cui stupirsi
se molte auto non sono state
spostate dalle zone destinate
alla pulizia. Ai proprietari po-
trebbe - nel migliore dei casi -
essere stata comminata una
sanzione. E nel peggiore rimos-
sa la vettura.

Gardolo. Moranduzzo: sì al polo sportivo unico

«Gs Canova all’Ex Graffer»
Devid Moranduzzo, consigliere circoscrizionale della Lega,
replica in merito alla «querelle» sulla bocciofila: «l’idea di rea-
lizzare una nuova struttura all’interno del dismesso capan-
none ex Graffer è giunta da diversi membri del GS Canova.
Mi sento di appoggiarla: si verrebbe a creare un unico polo
sportivo in via IV Novembre, con campi da calcio e piscina».
Moranduzzo pone l’accento anche sugli aspetti economici:
«a Gardolo il team potrebbe recuperare, ad esempio con un
bar e con i biglietti, gli 8.000 euro all’anno necessari per af-
frontare il campionato di serie B e l’attività societaria». Ad
oggi, infatti, il GS Canova gioca a Villazzano e non nella sede
di via Paludi per rispettare i regolamenti federali, che impon-
gono strutture con particolari requisiti. Fra questi, la presen-
za di quattro campi da gioco: la struttura di Canova, costrui-
ta nel 1999, ne ospita soltanto due. Gi. P.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Piazza della libertà: cartelli di divieto e auto parcheggiate In via Aeroporto, nonostante la segnaletica non c’è un posto auto libero

Spazio 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.

A maggio e giugno, il servizio gratuito per marcare il telaio con il codice fiscale

«Targa la bici», appuntamento nelle circoscrizioni
SOBBORGHI

«Targa la bici» arriva a domi-
cilio, o quasi. Nei mesi di mag-
gio e di giugno è possibile in-
fatti accedere al servizio gra-
tuito anche nel proprio sob-
borgo. Basta richiedere e
compilare il modulo con la di-
chiarazione di proprietà, con-
segnarlo in circoscrizione e
fissare l’appuntamento. 
Il servizio, promosso dal Co-
mune per incentivare l’utiliz-
zo delle due ruote in città e
per contarstare il fenomeno
dei furti, consiste nel marca-
re il telaio della bici con il co-
dice fiscale del proprietario,
attraverso una punzonatura
con tecnica indelebile. Si trat-
ta di un servizio del tutto gra-
tuito messo a disposizione di
chi usa abitualmente la bici
in città eseguibile su ogni ti-
po e modello di bicicletta, fat-
ta eccezione per quelle con
telaio in carbonio.
Inoltre la card personalizza-
ta «Targa la bici», consegnata
al momento della targatura,
certifica la proprietà del mez-
zo e facilita l’identificazione

del proprietario in caso di ri-
trovamento della bici da par-
te delle forze dell’ordine. Gra-
zie ad un accordo firmato nel
luglio dello scorso anno, an-
che la questura può leggere i
codici impressi sul telaio: se
prima la banca dati era a di-
sposizione solo di alcuni uf-
fici del Comune e della poli-

zia locale ora la lettura può
essere effettuata anche dalla
centrale operativa del 113.
Inoltre la card viene aggior-
nata e riemessa a nome del
nuovo proprietario nel caso
la bici venga venduta. 
Nei mesi di maggio e giugno
2012, dunque, il servizio di
marcatura delle biciclette

promosso dal Comune di
Trento sarà effettuato anche
presso le circoscrizioni. Que-
sto il calendario degli appun-
tamenti (con il medesimo ora-
rio 13-16): Ravina-Romagna-
no 8 maggio, Mattarello 14
maggio, Argentario 22 mag-
gio, Povo 29 maggio, Villazza-
no 5 giugno, Gardolo 12 giu-
gno, Oltrefersina 18 giugno. 
In tale periodo il servizio di
marcatura è attivo anche
presso l’Ecosportello in via
Torre Verde 34, nelle giorna-
te di giovedì con orario 9-13,
sempre previo appuntamen-
to al numero 0461 - 884773.
Per effettuare l’operazione di
marcatura è necessario pre-
sentarsi muniti di  bicicletta,
tesserino sanitario con indi-
cato il codice fiscale a barre,
documento di riconoscimen-
to indicato nel modulo di re-
gistrazione. 
A due anni dalla partenza del
servizio, sono già 1.000 i cit-
tadini che hanno reso la loro
bicicletta «unica» e riconosci-
bile attraverso la targa.

Oltre 1.000 cittadini hanno già targato la propria bicicletta

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE
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sfalci e potature vanno portati al Centro Raccolta

Materiali. E'  possibile la raccolta a domicilio con

attivazione di un servizio a pagamento. Le pile

esauste vanno riportate ai rivenditori o

conferite al Centro Raccolta Materiali. I farmaci

scaduti vanno conferiti nelle farmacie o nei

Centri Raccolta Materiali. Gli aghi e siringhe

usate vanno portati in farmacia. Gli scatoloni

vanno aperti e piegati prima di essere inseriti

nel bidone giallo della carta; i cartoni voluminosi

vanno portati nei Centri Raccolta Materiali. 

Info sul sito www.comune.trento.it o al numero

verde di Dolomiti Energia 800.847.028. 

RACCOLTA
DIFFERENZIATA,
LO SAI CHE...

L2040407

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

l'Adige28 domenica 6 maggio 2012 Grande Trento


