
FARMACIE DI TURNO
Farmacia S. Chiara
Via S. Croce, 57 0461/982457
Servizio diurno dalle 8.00 alle 20.00:
Farmacia di Cognola

CARBURANTI
AGIP - Trento, via Giusti 38
IP - Trento, via Druso
ESSO - Trento, Gardolo lato ovest

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

Alle Gorghe un nuovo parcoVIGO MEANO
Due lotti per riqualificare 
con parcheggi e area pedonale

Il santo del giorno
Beata Maria Vergine di Fatima in Portogallo, la
cui contemplazione nella località di Aljustrel come
Madre clementissima secondo la grazia, sempre
sollecita per le difficoltà degli uomini, richiama folle di
fedeli alla preghiera per i peccatori e all’intima
conversione dei cuori.

Auguri anche a
Andrea
Agnese

e domani a
Mattia
Felice

M. di Fatima

LORENZO BASSO

Entro l’autunno potrebbero co-
minciare i lavori di riqualifica-
zione del parco in località le
Gorghe. Appena il servizio di
tutela paesaggistica del Comu-
ne di Trento darà il via libera,
infatti, inizieranno gli scavi, il
disboscamento e la creazione
di un nuovo spazio verde nel-
l’area boschiva sopra l’abitato
di Vigo Meano. La notizia è sta-
ta data nei giorni scorsi dai di-
rigenti dell’Azienda forestale di
Trento, il dipartimento che si
occuperà dell’intervento di va-
lorizzazione dell’intera area
pubblica.
Il progetto, presentato lo scor-
so anno e rallentato da alcune
questioni di carattere urbani-
stico (sono state evidenziati
problemi nella pavimentazione
in asfalto e nella disposizione
dei parcheggi), prevede un rias-
setto complessivo della zona,
la realizzazione di una nuova
area pedonale, che porterà il
parco ad avere una superficie
doppia rispetto a quella attua-
le, e la sistemazione di una tet-
toia per l’organizzazione di fe-
ste campestri. Tuttavia, a cau-
sa degli alti costi dell’opera (cir-
ca 120mila euro) e delle ristret-
tezze dettate dalla difficile con-
giuntura finanziaria, i lavori ver-
ranno realizzati in due lotti. Nel-

la migliore delle ipotesi, il pri-
mo intervento - del costo di
57mila euro, racimolati dal-
l’avanzo di gestione dell’Azien-
da forestale - verrà completato
entro la fine dell’anno. Si tratta
della creazione di posti macchi-
na, di percorsi pedonali e di
un’area dedicata all’escursione
giornaliera e attrezzata per il
pic-nic. A tal proposito, dato
che panchine e tavoli in legno
non sono stati calcolati nel pre-
ventivo, il presidente Mauro
Fezzi ha ipotizzato che gli arre-
damenti siano realizzati diret-
tamente degli operai del corpo
forestale. Per quanto riguarda
invece la pavimentazione,
escluso il bitume in quanto po-
trebbe danneggiare la località
silvestre, si è optato per un sem-
plice selciato in terra battuta.
Diversamente, i parcheggi si di-
stingueranno dalla sede strada-
le per la pavimentazione in
ghiaino. Il secondo lotto, di cui
mancano ancora i finanziamen-
ti, riguarda solamente la siste-
mazione di una tettoia in legno
per iniziative di grande richia-
mo e la sistemazione della co-
struzione in muratura ora ge-
stita dall’Associazione naziona-
le alpini del sobborgo. Per il
completamento, tuttavia, biso-
gnerà attendere il 2013, mentre
Fezzi non esclude di chiedere
aiuto agli stessi alpini per con-
durre a termine i lavori.

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 nar-
rare la storia della Torre ci-
vica e delle sue fasi costrut-
tive. Fino al 27 maggio, ora-
rio: 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

dell’Armir dall’invasione
della Russia nell’estate 1941
allo scenario finale che in-
ghiotte 100 mila soldati ita-
liani 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 sto-
ria», rivolto agli studenti de-
gli ultimi due anni degli isti-
tuti d’arte e dei licei artisti-
ci del Triveneto e organizza-
to dalla rivista «AreaArte».
Le scuole che hanno parte-
cipato sono state 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 marte-
dì 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.

URGENZE
E NUMERI UTILI

All’alba fotografati in via Nilo Piccoli

Due caprioli a spasso in paese
COGNOLA

Affacciarsi alla finestra del
proprio appartamento all’al-
ba e scorgere due caprioli che
scorazzano tranquillamente
in giardino come se fossero a
casa loro. 
È accaduto l’altra mattina a
Roopa Nardelli che abita a Co-
gnola, in via Nilo Piccoli. «Era-
no le 6 del mattino quando mi
sono affacciata alla finestra e
ho visto i due bellissimi ani-
mali. Li ho fotograti da dietro
la finestra per non disturbar-
li. È stato emozionante». E an-
che un’eccezione considera-
to che la donna vive da anni
a Cognola e ancora prima di
lei la sua famiglia, ma i caprio-
li non si erano mai avvicinati
così tanto alle abitazioni, o co-
munque non si erano mai fat-
ti vedere. «Evidentemente so-
no scesi dal Calisio. Noi abi-
tiamo vicino alla montagna,
confiniamo con la campagna
e fino alle prime case si sono
sentiti sicuri. Ma appena le
persone che abitano in paese
hanno iniziato ad aprire le fi-
nestre i due animali sono tor-
nati sui loro passi risalendo
dal sentiero tra le campagne
dal quale, probabilmente, era-
no arrivati».

La zona
delle
Gorghe
piace
molto
anche alle
famiglie
in cerca
di quiete

Promosso il rispetto della naturaMEANO

Festa degli alberi per 170 scolari
Quasi centosettanta bambini dell’istituto elementare De Carli di Mea-
no hanno preso parte, nei giorni scorsi, alla «Festa degli alberi», te-
nutasi come tradizione in località le Gorghe. Un’iniziativa, giunta qua-
si alla sua ventesima edizione, organizzata dagli stessi docenti - in
collaborazione con i volontari del gruppo locale dell’Associazione
nazionale alpini e l’Azienda forestale provinciale - per promuovere il
rispetto e la tutela ambientale fin dai primi anni di scuola.
La giornata, che ha occupato le ore solitamente dedicate alle lezioni
scolastiche (dalle 8 del mattino alle 16 del pomeriggio), è stata carat-
terizzata dall’osservazione della flora, dalla sperimentazione di quan-
to appreso in classe e dal gioco. «L’obiettivo - ha spiegato la maestra
Gabriella Quaglia - è quello di far conoscere agli scolari le peculiari-
tà del territorio, il ciclo di vita degli alberi ed i primi rudimenti per la
preservazione del patrimonio naturale».
Grazie alla presenza di una guardia del Corpo forestale, inoltre, i bam-
bini hanno appreso come rinverdire alcune zone disboscate, metten-
do a dimora qualche alberello e imparando a riconoscere le diverse
specie ad alto fusto presenti in Trentino.
La parte gastronomica, invece, è stata curata dalle penne nere che,
grazie al contributo dei genitori degli alunni, sono riusciti ad
offrire ai tanti bambini colazione, pranzo e spuntino di metà
pomeriggio. L.B.

I due
caprioli
sono stati
fotografati
l’altra
mattina
alle 6 in
via Nilo
Piccoli a
Cognola
da Roopa
Nardelli

VILLAZZANO
Nel cortile privato

I bronzi di S.Rocco
preda dei vandali
Sono la copia a
grandezza naturale dei
Bronzi di Riace: le due
statue si trovano in un
giardino privato a San
Rocco di Villazzano e,
nonostante siano
collocate lì da alcuni
anni, i vandali se ne
sarebbero accorti solo
nell’ultimo periodo.
Alcuni giorni fa ignoti
hanno spinto a terra le
statue, create con
materiale plastico
resistente, mentre in
una incursione
notturna successiva
hanno dato fuoco alle
parti basse di uno dei
due soggetti. Non si
sarebbero serviti «solo»
di un accendino: per
rovinare in tal modo la
statua i vandali
avrebbero utilizzato un
tizzone ardente. Il
danno non è da poco.
Difficile, infatti, ricreare
la parte mancante;
l’unica possibilità è
tenere la statua
«difettosa» (coprendo
pudicamente il danno
con una foglia di fico).
Chi ha compiuto l’atto
vandalico rischia
grosso, dal momento
che è entrato in un
cortile privato
superando un cancello.

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Domani 14 maggio inizieranno i lavori di ampliamento del

Centro raccolta zonale (Crz) in Tangenziale Ovest a Trento. A

partire da quella data il Crz rimarrà chiuso per tutte le utenze.

La durata prevista dei lavori è di circa tre mesi.

I cittadini potranno portare i propri rifiuti al vicino Centro

raccolta materiali di Mattarello o in qualsiasi altro Crm di

Trento.

Il conferimento dei rifiuti speciali è sospeso. 

Rimane attivo il ritiro dei rifiuti speciali a domicilio,

previa richiesta all'indirizzo di posta elettronica

ClientiServiziSpeciali@dolomitienergia.it, nel rispetto delle

autorizzazioni al trasporto di Dolomiti Energia e qualora

possibile il conferimento direttamente presso impianti di

terzi.

Da domani il Crz 
chiude per lavori 
di ampliamento

L2040407

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