
La giunta comunale ha dato
il via libera al Gruppo
sportivo Argentario, che
gestisce il Centro sportivo
di Cognola, per la
realizzazione di un
impianto fotovoltaico da
montare sulla falda rivolta
verso sud del palazzetto del
tennis.
Il permesso del Comune
serve perché l’intervento
viene effettuato su una
struttura di proprietà
pubblica, affidata al Gruppo
sportivo Argentario solo
fino al 2020. L’impianto
costerà 200 mila euro e il
progetto prevede
l’assunzione di un mutuo
da parte della società
sportiva con
ammortamento previsto in
20 anni e rata annua pari a
17.542 euro. La rata del
mutuo sarà coperta
dall’introito derivante dalla
vendita dell’energia
prodotta attraverso il
Conto Energia e dai
risparmi realizzati sui costi
energetici. Il mutuo sarà
però ancora in essere alla
data di scadenza del
contratto di servizio,

prevista per il 30 giugno
2020. In vista di quella
scadenza il Comune di
Trento dovrà provvedere
all’affidamento
dell’impianto sportivo o a
subentrare direttamente
nella gestione
dell’impianto. Considerato
che il piano di
ammortamento del mutuo
prevede che lo stesso abbia
durata fino al 31 maggio
2032 e che il soggetto che
subentrerà nella gestione
dell’impianto sportivo
dovrà accollarsi l’onere fino

a quella data la giunta ha
comunque deciso di
approvare il progetto. ll
preventivo trasmesso dalla
società sportiva a palazzo
Thun è della cooperativa
Ergonova.
L’amministrazione
comunale considera l’opera
una valorizzazione e un
miglioramento del
patrimonio e avendo tra gli
scopi statutari anche quello
di valorizzare e aiutare
l’attività e le strutture
sportive presenti sul
territorio.

Troppo rumore dalla stradaMEANO
Isola felice rovinata 
dal traffico lungo la Sp76

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale S. Pio X
Via S. Pio X, 77 0461/923756

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
A Londra in Inghilterra, san Tommaso Garnet sacer-
dote della Compagnia di Gesù e martire, ordinato nel
Collegio Inglese di  Valladolid e poi tornato in Inghilter-
ra, dopo essere stato per due volte arrestato salì sul pa-
tibolo di Tyburn sotto il re Giacomo I.

Auguri anche a
Lanfranco
Agrippina

E domani a
Eros
Agilberto

Thomas Mann

LE MOSTRE

LORENZO BASSO

Meano approva la classificazio-
ne acustica del territorio pro-
posta dal Comune, con una pre-
cisazione: prevedere qualche
intervento di riduzione del ru-
more sul tracciato della strada
che collega Gardolo con Lases
(Sp76). Nonostante l’arteria sia
di competenza provinciale, il
consiglio circoscrizionale ha
invitato il Comune a farsi por-
tavoce del problema riguardan-
te l’inquinamento acustico cau-
sato dal traffico.
L’occasione per segnalare al-
l’amministrazione di Palazzo
Thun la situazione critica del-
la strada è stata offerta dalla
presentazione di una cartogra-
fia specifica - basata sulla di-
stinzione in sei classi acustiche
- predisposta dal Servizio am-
biente per differenziare le aree
residenziali da quelle produtti-
ve. L’obiettivo è quello di orga-
nizzare, in futuro, un piano coe-
rente di risanamento delle zo-
ne in cui il rumore prodotto da
industrie o da esercizi commer-
ciali superi la soglia prevista
dalla legge.
Secondo quanto stabilito dai
tecnici incaricati della riparti-
zione territoriale del Comune
di Trento, in conformità con la
normativa nazionale e provin-
ciale, le zone residenziali do-
vrebbero attestarsi tra la fascia
1 (a cui corrisponde il rumore
percepibile in un bosco, ovve-
ro un inquinamento acustico
minimo), e quella numero 2. La
differenza tra le due classifica-
zioni corrisponde a 5 decibel.
Ogni zona, inoltre, viene clas-
sificata in base ad una superfi-
cie che varia tra i 10 ed i 12mi-
la metri quadri, e viene rappor-
tata alla destinazione d’uso pre-
vista dal piano regolatore (Prg).

Per quanto riguarda la circo-
scrizione di Meano, le condi-
zioni acustiche sembrerebbe-
ro ottimali: quasi tutte le zone
residenziali si situano tra la fa-
scia 1 e la 2. Solo qualche por-
zione di territorio, in prossimi-
tà dell’area estrattiva di Cam-
parta, arriva ai livelli 4 o 5. Si
tratta, comunque, di terreni
perlopiù ad uso agricolo.
«Il nostro vero problema - ha
evidenziato il presidente Stefa-
no Patton - è rappresentato dal-
la Sp76, che, secondo le ultime
stime tecniche della Provincia,
supera il limite per le zone ur-
bane di circa 3 decibel». Duran-
te le ore notturne infatti, quan-
do la soglia stabilita per la re-
te viaria è di 55 decibel, sono
state registrate emissioni acu-
stiche superiori ai termini con-
sentiti, con picchi che si aggi-
rano attorno ai 58 decibel. Pur
sembrando poca cosa, i tre
punti in più potrebbero cagio-
nare un peggioramento consi-
derevole della qualità della vi-
ta nelle zone interessate, so-
prattutto in considerazione del
fatto che la percezione del suo-
no all’aumento dei decibel non
avviene in modo lineare, ma
esponenziale (pochi decibel in
più appaiono come una dupli-
cazione del volume acustico).
Il problema legato alla strada,
tuttavia, non si pone durante il
giorno - quando è consentito il
transito ai mezzi pesanti - per-
ché la soglia si sposta a 65 de-
cibel.
«La rete viaria - ha precisato
l’assessore all’ambiente Miche-
langelo Marchesi - è di compe-
tenza del gestore (in questo ca-
so, la Provincia), e segue una
normativa differente. Terremo,
tuttavia, conto della segnala-
zione per la programmazione
futura degli interventi di risa-
namento».

URGENZE
E NUMERI UTILI

Ok al progetto da 200 mila euro del Gs Argentario

Fotovoltaico sui campi da tennis
COGNOLA

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 Thun. Bartolomeo
Bezzi, Eugenio Prati, Umber-
to Moggioli, Luigi Bonazza e
Paolo Vallorz: cinque opere
di cinque artisti trentini che,
tra la fine dell’Ottocento e i
giorni nostri, presentano la
montagna. Una nuova mo-
stra a Cappella Vantini, orga-
nizzata con la collaborazio-
ne del Mart, per dare valore
e far conoscere, attraverso

l’arte, l’identità del nostro
territorio. Da martedì a do-
menica, ore 10 - 12 e 15 -19,
fino al 30 giugno.
Museo delle scienze. Distillare
è una parola che deriva dal
latino e significa «colare goc-
cia a goccia». Evoca l’idea di
un processo lento, che ri-
chiede pazienza, abilità e
passione per le cose fatte
con cura. Ma cos’è la distil-
lazione? Come funziona?
Quali sono gli strumenti ne-
cessari? Quali gli ingredien-
ti vegetali utilizzati? Sono so-
lo alcune delle curiosità che
la mostra «Distilla instilla»
vuole soddisfare. Da marte-
dì a domenica, ore 10-18, fi-

no al 19 agosto.
Centro sociale di Montevacci-
no. L’esperienza missionaria
di monsignor Adriano Toma-
si, vescovo titolare di Obbi e
ausiliare di Lima (Perù) nel
decennale del suo episcopa-
to. Orario di apertura: dome-
nica (11-12), mercoledì (19-
22), venerdì (16.30-18.30).
L’ingresso è libero. Fino al 15
luglio.
Studio d’arte Raffaelli, via Mar-
chetti. La mostra di nuovi ac-
querelli e opere su carta di
Francesco Clemente. Le sue
opere rappresentano una ri-
flessione sul fascino miste-
rioso e sacro che le monta-
gne esercitano da millenni
sugli uomini. Da  lunedì a ve-
nerdì (ore 10 - 13.30 e 16 -
19.30), fino al 30 settembre.

Sopramonte. È intervenuto l’elicottero
Moto fuori strada, ferito 31enne
Una moto è finita fuori stra-
da verso le 14 di ieri a So-
pramonte. Sul posto è in-
tervenuto l’elicottero su ri-
chiesta della centrale ope-
rativa di Trentino Emergen-
za, che ha inviato  anche
l’ambulanza ed i vigili del
fuoco. Importante la dina-

mica della caduta: il moto-
ciclista si è procurato una
grave lesione alla gamba
causata dal manubrio.
Il ferito, un 31enne residen-
te a Trento, è stato trasfe-
rito all’ospedale Santa Chia-
ra e trattenuto per il rico-
vero.

CITTÀ

Ecco le edicole aperte
domani: Panciera Wilma -
corso 3 Novembre 78;
Miorelli Michele - corso
Buonarroti 26/1; Laghi
Valentina - Gardolo-Melta
civ. 49; Natalicchio
Sebastiano - Gardolo-
piazza Liberta’ 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; Menestrina Sara - largo
Nazario Sauro 10; Campo
Giuseppe Fabio - piazza
Battisti 24; Stazione
Ferroviaria - piazza
Dante; Zucatti Laura -
piazza delle Erbe 3;
Moser Danilo - piazza
Fiera; Sannicolo’ Gabriele
- Piazza R.Sanzio, 9; Turco
Maria Cristina -
Roncafort-via Caneppele
34; Chiogna Riccardo - via
Brescia 48; Preti Manuel -
via Degasperi 33; Vettori
Renato - via Ghiaie 18/4;
Lazzeri Mauro - via Giusti
41; Ghezzer Paolo - via
Gorizia 19; Pisoni
Annamaria - via Grazioli
170; Pasquali Patrizio -
via Grazioli 52; Taverna
Livio - via Marco Apuleio
28; Pisoni Laura - via
Oberziner 1; Cagol Mario
- via Oss Mazzurana 23;
Barone Tania - via
Pranzelores 54;
Dellantonio Cristina - via
Prepositura 66; Bar Al
Marinaio - Via Ragazzi del
‘99; Franzoi Ruggero - via
S. Pietro, 8; Vaiz
Mariagrazia - via S.Pio X
21; La Rivisteria - via
S.Vigilio 23; Mosna Anna
Maria - via Saluga 2;
Forgione Gianluca - via
San Bernardino 30/1;
Zampa Luciano - via V.
Veneto 116; Lucin
Alessandro - via Verdi 38;
Fonsatti Alessandro -
viale dei Tigli 3; Maestri
Aurora - viale Verona
29/31.

Ecco le edicole
aperte domani

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Questo il programma della lunga notte: 

Piazza C. Battisti
Ore 17.00 – 20.40 VarTalent
Ore 20.45 ca. Giuramento degli zatterieri
A seguire Premiazione dei primi 3 equipaggi classificati al Palio
Simpatia
Ore 21.15 – 01.00 Trentino rock. Dai favolosi anni ’60 a oggi
Via Calepina – Bar Fiorentina
Ore 19.00 – 21.00 Live music con i Touch & go
Ore 21.00 – 23.00 Creedence � Clearwater Remake
Ore 23.00 – 01.00 DJ Set selecta by DJ Cino
Musica a 345°
Piazza Duomo
Ore 20.30 Partenza della sfilata degli zatterieri del Palio dell’Oca
Ore 22.00 Concerto de “Le Orme” in collaborazione con Radio Italia
anni ‘60
Ore 01.00 Proiezione di un film
Ore 04.00 Colazione dei più... aspettando l’alba
Via S. Croce
Ore 18.00– 01.00 Mercatino dei Gaudenti
A cura dell’Associazione Arteria
Piazza Fiera
Ore 20.00 – 04.00 Trentino rock. Dai favolosi anni ’60 a oggi.
Via Verdi
Ore 22.00 – 02.00 La Magica Notte della Danza
Giardino S. Chiara
Ore 21.00 � 03.00 Spazio ai Giovani, musica a 360°

Per il programma complleto: www.festevigiliane.it

STASERA
LA MAGICA NOTTE
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