
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Ai Solteri
Via R. Lunelli, 40 0461/827944

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

Stimolante uscita alle foci
dell’Avisio per due classi
delle medie di Gardolo.
Venerdì mattina gli studenti
del sobborgo hanno infatti
abbandonato i banchi per
visitare il vasto biotopo a
due passi dal paese, ma poco
conosciuto a causa della
posizione periferica. «Le
Ròste ed il Pont dei Vòdi
sono sempre stati luoghi di
notevole valenza per
Gardolo, e riteniamo sia
importante farli conoscere ai
nostri ragazzi» afferma
Walter Lenzi, presidente
della Commissione politiche
sociali, ideatrice, assieme
alle associazioni Il Gruppo e
Amizi del Pont dei Vòdi, della
mattinata formativa giunta
alla quarta edizione. Ai
ragazzi sono stati proposti i
rudimenti della pesca (grazie
all’associzione pescatori di
Gardolo), ma soprattutto i
metodi per salvaguardare
un’area verde così delicata,
per di più stretta fra le aree
industriali di Spini e Lavis. I
rilasci minimi vitali, per
fortuna, consentono oggi al
fiume di mostrarsi quasi con
lo splendore di un tempo.

Stare all’Avisio (a alle Ròste,
come amano definire la zona
i gardoloti doc) è come stare
nel giardino dell’eden.
Visitarlo diventa
un’occasione preziosa per far
riavvicinare i giovani alla
natura. Lucio Uber, Alberto
Mattedi ed Erino Tomasi, i
«grandi vecchi» del
sobborgo, hanno condotto
gli studenti per mano
all’interno della Gardolo del
passato, parlando loro di un
mondo rurale oggi pressoché
scomparso. Dalla fluitazione,
il metodo con il quale il

legname della Val di Fiemme
veniva fatto galleggiare fino
alla foce dell’Avisio, ai
dragaggi della sabbia
sull’Adige, toccando i
terribili bombardamenti al
Pont dei Vòdi della seconda
guerra mondiale, le storie e
gli aneddoti non sono
mancati. Per tutti, meritato
rinfresco finale al Màs dele
Ròste, con i cortesi coniugi
Folgheraiter prodighi nel
raccontare ai giovani
gardolòti le avventure di un
tempo vissute all’ombra del
Pont dei Vòdi.

«Funivie? Azioni invendibili»BONDONE
L’assessore risponde così
ai consiglieri più critici

Il santo del giorno
San Bonifacio IV, papa dal 25 agosto 608 al 8
maggio, era originario della regione dei Marsi. F eletto
dopo nove mesi di sede vacante. Ottenne
dall’imperatore il Pantheon, che consacrò alla Vergine
e a tutti i suoi santi martiri.

Auguri anche a
Angelo
Bernardino

e domani a
Dionigi
Erma

San Bonifacio

LORENZO BASSO

Ha fatto discutere la delibera
del Comune di Trento che au-
torizza l’aumento di capitale di
Trento Funivie (a cui però pa-
lazzo Thun poi non partecipe-
rà). Presentata ieri in commis-
sione consigliare per la vigilan-
za sulla gestione dei servizi, il
parere di Palazzo Thun - che
dovrà essere a breve discusso
in aula - sul salvataggio della
società non ha trovato unani-
mi tutti i consiglieri commissa-
ri. Anzi: una parte ha espresso
posizioni di aperto dissenso nei
confronti della gestione dei ser-
vizi turistici in Bondone.
La questione delle difficoltà in
cui versa Trento Funivie non è
nuova, ma ora il Comune, qua-
le investitore, è costretto a ra-
tificare una decisione già pre-
sa dagli azionisti di maggioran-
za di fronte alla forte perdita
della società. Si parla di un in-
cremento del capitale sociale -
con la copertura di debiti e mu-
tui accesi dalla società - per un
ammontare complessivo di 3,5
milioni di euro. Una cifra che,
data la difficile congiuntura
economica, non può essere cor-
risposta nemmeno in parte dal
Comune, e che verrà invece so-
stenuta da Trentino Sviluppo
(per 2,8 milioni di euro) e Funi-
vie Folgarida Marilleva (i re-
stanti 660mila euro). Stando co-
sì le cose, il Comune, che ora
partecipa con 1.667.000 euro,
perderà peso come azionista,
passando dal possesso del 16%
del capitale ad un 10,6%.

Il provvedimento complessivo
dovrebbe risolvere il problema
di bilancio e far fronte alle per-
dite della società di un milione
e 200mila euro.
Il parere del Comune, pur non
determinante, ha indispettito
il consigliere Vittorio Bridi (Le-
ga Nord), che ha proposto di li-
berarsi delle quote di Trento
Funivie per evitare ulteriori per-
dite future. L’ipotesi non è sta-
ta nettamente scartata dall’as-
sessore Fabiano Condini, il qua-
le ha però evidenziato come,
«sarebbe difficile vendere le
azioni in questo momento ad
un altro investitore». «Dobbia-
mo ricordare - ha però aggiun-
to Condini - che stiamo assicu-
rando il futuro ad una società
fino ad ora prospera, che ha
sempre portato ricavi e che dà
lavoro ad un numero consisten-
te di persone».
A tal proposito è intervenuta
anche la consigliere Giovanna
Giugni (ex Idv, ora gruppo mi-
sto), che ha rilevato l’opportu-
nità di chiedere un cambio di
gestione ai vertici della socie-
tà: «Data la conduzione falli-
mentare - ha detto - sarebbe be-
ne sollecitare un cambiamen-
to nella conduzione di Trento
Funivie». Un’opportunità, que-
sta, vagliata dallo stesso asses-
sore Condini.
Altri interventi, invece, si sono
concentrati sull’utilità di rilan-
ciare l’offerta turistica in Bon-
done, anche in vista delle futu-
re Universiadi del 2013 (a cui il
Comune, solo per la gestione
dello snow-park, contribuisce
con una spesa di 40mila euro).

IN BREVE
SAN GIUSEPPE,
VIOLENZA E DONNE
� Ogni giorno la cronaca
racconta di violenze,
aggressioni stupri e omicidi
che riguardano le donne. Su
queste storie, però, si
accendono i riflettori solo
quando ad agire è un
estraneo, uno sconosciuto, lo
straniero eppure le statistiche
parlano chiaro: la stragrande
maggioranza delle violenze
avvengono fra le mura
domestiche o, comunque, per
mano di persone vicine alle
vittime. Ecco che allora si
parla di liti domestiche, di
relazioni conflittuali, di
omicidi passionali. Per
comprendere la situazione,
capire come difendersi o
perché ribellarsi, per
affrontare la questione dal
punto di vista sociale,
giudiziario e psicologico,
stasera, presso la sala della
Circoscrizione di via Perini ne
parleranno Barbara
Bastarelli (responsabile
«Centro Anti Violenza» di
Trento), Elena Baggioni
(avvocato specializzato in
violenza di genere), Giuliana
Franchini (psicoterapeuta ed
autrice del libro «Se l’amore
ferisce»). Modera la serata la
giornalista Paola Siano.
MARTIGNANO, BUS
CONTRO FURGONE
� Incidente verso le 7.30 di
ieri mattina in via Bellavista
a Martignano: un autobus,
diretto in città, ha tamponato
un furgone all’altezza dello
svincolo per la Valsugana.
Nessun passeggero del
mezzo pubblico è rimasto
ferito. Sul posto per i rilievi la
polizia locale di Trento.
CLARINA, L’ACQUA
E LA SPELEOLOGIA
� Si parla di speleologia
subacquea stasera alla sala
della circoscrizione, in
occasione dell’incontro con
Gigi Casati. Appuntamento
in via Clarina 2/1 alle
20.30.

Tesoro naturalistico, ma anche luogo della memoria

Studenti in gita alle foci dell’Avisio
GARDOLO

Cognola. Ecco 1,1 milioni di aiuti provinciali

Lavori alla scuola Kofler

Scuola Kofler

La scuola infanzia di Cognola della Fon-
dazione Beniamino Kofler otterrà dalla
Provincia un contributo da 1,1 milioni
di euro per il miglioramento della fun-
zionalità
didattica. Sono stati infatti ammessi a fi-
nanziamento i lavori di recupero edili-
zio della struttura. Niente da fare, inve-
ce per i fondi per l’ampliamento.
I contributi saranno così suddivisi: 116
mila euro sul bilancio 2012, 581 mila su
quello 2013 e 464 mila sul 2014. Il totale
dei lavori per l’ammodernamento della
scuola ammonta a poco più di 2 milioni
di euro.

URGENZE
E NUMERI UTILI

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Si svolgerà su tutto il territorio provinciale fino al 13 maggio la
nona edizione di Palazzi Aperti, iniziativa promossa dal servizio
Cultura, turismo e politiche giovanili del Comune di Trento, in
collaborazione con la Provincia e i Comuni del Trentino.
Novità importante di quest’anno per la città di Trento è il
coinvolgimento delle Circoscrizioni comunali e del mondo
giovanile, oltre ad un percorso inedito offerto dal Castello del
Buonconsiglio.
Per l’edizione 2012 di Palazzi Aperti il Comune di Trento propone
infatti un percorso culturale intitolato Dimore e giardini fuori le
mura.
Per partecipare alle visite guidate è necessario prenotarsi e
ritirare il coupon di ingresso gratuito (al massimo due biglietti
a persona) presso:

Info: 0461/884133 (0461/884133 per prenotazioni scuole)
ufficio_turismo@comune.trento.it
www.trenttocultura.it

FINO AL 13 MAGGIO ALLA
SCOPERTA DI DIMORE E
GIARDINI FUORI LE MURA

L2040407

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

LE MOSTRESpazio al Sas. In piazza Batti-
sti «Deserti e montagne a est
e ovest del mondo»: l’inizia-
tiva è il risultato del proget-
to didattico realizzato dagli
studenti dell’Istituto delle
arti Vittoria di Trento e dal-
le studentesse della Fonda-
zione Kala Raksha di Ahme-
dabad (India). Orario: 9-13 e
14-17.30, chiuso il lunedì.
Museo diocesano tridentino. 
L’esposizione intende narra-
re la storia della Torre civi-
ca e delle sue fasi costrutti-
ve. Fino 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 ri-
percorre l’intera vicenda del-

l’Armir dall’invasione della
Russia nell’estate 1941 allo
scenario finale che inghiot-
te 100 mila soldati italiani sul
Don. Dalle 9 alle 18, lunedì
chiuso.
Fino al 30 settembre.
Gallerie di Piedicastello. Ha ot-
tenuto un buon successo il
concorso «Biennale Giova-
ni»,  finalizzato alla mostra
biennale «A rebours. L’arte
dei giovani ripensa la storia»,
rivolto agli studenti degli ul-
timi due anni degli istituti
d’arte e dei licei artistici del
Triveneto e organizzato dal-
la rivista «AreaArte». Le
scuole che hanno partecipa-
to sono state 20 di cui 12 in

Veneto, 5 in Trentino Alto
Adige e 3 nel Friuli, per un
totale di 1.158 studenti. Fi-
no al 10 giugno, da martedì
a sabato, ore 9-18.
Museo delle Scienze. Mostra
Landscape a cura del foto-
grafo maturalista Matteo Vi-
sintainer e del geologo Ric-
cardo Tomasoni. L’esposi-
zione conduce i visitatori al-
la scoperta del paesaggio
geologico del Trentino attra-
verso fotografie panorami-
che di grande formato ac-
compagnate da approfondi-
menti e spunti interpretati-
vi per raccontare l’anima
geologica e geomorfologica
del nostro territorio. Tutti i
giorni dalle ore 10 alle 18
escluso il lunedì fino al 12
giugno.
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