
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Bolghera
Largo M. d’Oro 0461/910060

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

Via libera all’area barbecue al
parco delle Coste. A patto che
vi sia un’associazione o un
gruppo di soggetti che se ne
accollino la custodia e la
manutenzione.
Si è chiusa con questo
verdetto «condizionato» la
seduta del consiglio
circoscrizionale
dell’Argentario incentrata
sulla creazione di un’area
dedicata alla preparazione di
gustosi piatti a base di carne
accompagnati magari da una
buona porzione di polenta. Al
«ballottaggio» per la posa di
griglie e «fuochi» si trovano
due precisi luoghi: l’area di
fianco all’arco di pietra del
parco delle Coste, di fronte
alla parete frequentata dagli
arrampicatori e quella vicino
alla casetta del custode del
parco, vicina ai servizi
igienici ed all’area
frequentata dalle famiglie.
Che sia la scelta del luogo più
idoneo ad ospitare
l’allestimento necessario alla
preparazione di pranzi (o
cene) campestri a creare
«scompiglio»? Ovviamente no.
«Il nocciolo controverso della
questione - come precisa il

presidente di circoscrizione
Armando Stefani - affonda le
sue radici nelle recenti
esperienze riscontrate presso
le aree attrezzate dei laghi di
Lamar e di parco Campel,
dove l’amministrazione
comunale è stata costretta a
smantellare fuochi presenti
da anni a causa dell’inciviltà
più volte dimostrata da
barbari fruitori che non si
sono curati di portare via con
sé i propri rifiuti». Ecco,
quindi, l’ambivalenza del
portare a compimento
l’eventuale progetto di area
barbecue. Se da un lato - sono
i fattori positivi ampliamente
sottolineati dai consiglieri
proponenti Francesco
Crepaz, Andrea Vilardi, Fulvio
Marcolla e Davide Condini -
spiccano l’opportunità di
creare e mantenere luoghi di
aggregazione sulla collina
dell’Argentario, dando
peraltro soddisfazione a
specifiche richieste giunte da
parte di un folto gruppo di
ragazzi residenti, e la
prospettiva di implementare
la sicurezza di un luogo come
il parco attraverso la sua
frequentazione da parte della

comunità, le puntualizzazioni
che compongono «il rovescio
della medaglia» creano un
elenco altrettanto ben
nutrito: rifiuti non smaltiti ma
accumulati sulle verdi distese
del parco, episodi di scontri o
diatribe magari nelle ore
notturne, escludendo però
rumori molesti o scorribande
in quanto la zona è ben
lontana da abitazioni
residenziali e non
raggiungibile direttamente
con auto o moto. «L’idea
giusta - prosegue Stefani -
potrebbe essere quella di
individuare un gruppo o
un’associazione cui delegare
l’incarico della gestione
dell’area barbecue, dopo aver
previsto una lamiera
metallica di protezione (come
impedimento al libero
utilizzo, ndr) per i fuochi con
tanto di lucchetto». In tal
modo, oltre ad evitare un più
accelerato logoramento delle
strutture grazie alla
protezione dalle intemperie,
si vorrebbe perseguire
l’intento di regolamentare
l’accesso all’area attrezzata
istituendo una sorta di
prenotazione. F.Sar.

Asilo nido e teatro le prioritàARGENTARIO
Opere, nel bilancio 2013-15
spazio a Martignano e Cognola

Il santo del giorno
Sant’Antonio Maria Zaccaria, sacerdote. 
Fondò la Congregazione dei Chierici regolari di San
Paolo o Barnabiti allo scopo di rinnovare la vita dei
fedeli e a Cremona in Lombardia fece ritorno al
Salvatore.

Auguri anche a 
Agatone
Febronia

e domani a
Darerca
Maria Goretti

Antonio Cassano

IN BREVE
GAZZADINA, STASERA
SI PARLA DI LAVORO
� Questa sera alla casa
sociale di Gazzadina, la
Commissione politiche socilai
e giovanili della
Circoscrizione di Meano,
propone alle 20.30 l’incontro
«Quali prospettive per il
mercato del lavoro e le sfide
per un cambiamento», con
Antonella Chiusole (Agenzia
del lavoro), M.Cristina
Poletto (Confindustria), Enio
Bordato (Artigiani), Ermanno
Monari (segretario Uil).
Modera Walter Nicoletti.
VESPE E LAMBRETTE
DOMANI IN BONDONE
� Scatta domani
l’appuntamento con la
seconda edizione dello
«Scooter Jamboree»,
organizzato in monte
Bondone dalla «Su di giri
scooter gang».
L’appuntamento si aprirà alle
17 di domani presso l’hotel
Monte Bondone, con
l’esposizione degli scooter
dei partecipanti,
rigorasamente Vespe e
Lambrette. Alle 17 di sabato
7, il cuore dell’evento, con la
partenza della «scooter run»
attraverso i tornanti della
«Trento - Bondone»,
momento che sarà bissato
con un altro itinerario anche
domenica 8, sempre a
partire dalle 17. La quota di
iscrizione è di 15 euro, per
tutti gli appassionati che
volessero aderire all’ultimo
momento, info ai numeri
339.8116655 (Guglielmo),
349.1588367 (Luca) o
328.7295320 (Fiore).
LE DATE GIUSTE
DEL GEMELLAGGIO
� Per un errore, sull’edizione
di ieri del’Adige, nel pezzo
che riferiva del programma
estivo del comitato per il
gemellaggio di Povo, sono
state riportate date imprecise
del viaggio che si svolgerà
nel prossimo settembre, dai
giorni 12 al giorno 16.

Parco delle Coste, ok della Circoscrizione al progetto

Sì all’area barbecue se sarà custodita
COGNOLA

Madonna Bianca. Domani in sala riunioni

Raccolta pro terremotati

Torri di Madonna

L’associazione TrentoAttiva raccoglie ve-
stiti e altro materiale da destinare ai ter-
remotati in Emilia. Il punto di raccolta sa-
rà la sala riunioni di Madonna Bianca dal-
le 20 del 6 luglio. Quanto al vestiario, vie-
ne raccomandato di evitare abiti inverna-
li e di portare soltanto capi in buone con-
dizioni. La richiesta è soprattutto per ar-
ticoli per bambini. Sono utili anche pro-
dotti per l’igiene e la cura personale, dal-
le saponette agli assorbenti e pannolini,
prodotti per il primo soccorso, acqua, te-
li ombreggianti, gazebo, tele cerate e ma-
terassini, giocattoli, risme di carta e colo-
ri, cibo in scatola e  alimenti non deperibili.

URGENZE
E NUMERI UTILI

LE MOSTREGallerie 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.
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 richie-
de pazienza, abilità e passio-
ne per le cose fatte con cura.
Ma cos’è la distillazione? Co-
me funziona? Quali sono gli
strumenti necessari? Quali
gli ingredienti vegetali utiliz-
zati? Sono solo alcune delle

curiosità che la mostra «Di-
stilla instilla» vuole soddisfa-
re. Da martedì a domenica,
ore 10-18, fino 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.
L’immagine dell’altro tra ste-
reotipi e pregiudizi. L’esposi-
zione, aperta fino al 26 no-
vembre, è dedicata all’imma-
gine dell’altro e agli stereoti-
pi visivi che l’Occidente cri-
stiano utilizzò per raffigura-
re l’alterità religiosa e gli op-
positori della fede: ebrei, mu-
sulmani, eretici. A cura di Do-
mizio Cattoi, Lorenza Lian-
dru, Domenica Primerano.
Sede espositiva: Museo Dio-
cesano Tridentino Piazza
Duomo 18. Orario: dalle 9.30
alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18;
chiuso martedì.

FABIA SARTORI

Nido di Martignano, teatro e ca-
serma dei vigili del fuoco a Co-
gnola e viabilità a Montevacci-
no spiccano tra le priorità di bi-
lancio indicate dalla circoscri-
zione Argentario in riferimento
al bilancio 2013-2015.
Le proposte sono state vaglia-
te nel corso dellì’ultima sedu-
ta, prolungatasi fino a sera inol-
trata dato che si è atteso l’arri-
vo dell’assessore ai lavori pub-
blici del Comune Italo Gilmoz-
zi, che doveva prima presenzia-
re in consiglio comunale.
Come detto, al vertice delle ur-
genze per il territorio collinare
c’è sicuramente il completa-
mento del nido di Martignano
(2,8 milioni di euro) che - ha sot-
tolineato Gilmozzi - non dovreb-
be comportare nessun tipo di
ulteriore problematica, essen-
do stata finanziata al 95% dalla

Provincia. Sempre a Martigna-
no, la comunità richiede il pro-
seguimento dell’iter inerente al
progetto dello sviluppo di via
dell’Albera, oltre alla realizza-
zione del piano sopraelevato
della palazzina degli spogliatoi
a fianco del campo sportivo cre-
ando ulteriori 300 metri quadri
fruibili come spazi associativi.
Da Cognola, invece, vengono
fatti presenti i problemi irrisol-
ti legati al sottodimensionamen-
to del teatro, al suo accesso pe-
ricoloso ed alla mancata rimo-
zione delle barriere architetto-
niche per i disabili. Inoltre,
l’estrema vicinanza del teatro
alla caserma dei Vigili del Fuo-
co potrebbe implicare un inter-
vento di sistemazione anche
dell’accesso sfruttato dalle
squadre di pronto intervento,
tanto che si è tornato a parlare
di una nuova caserma, anche
per liberare gli spazi utili all’isti-
tuto Comenius (nella foto). Tor-

na poi a far discutere il proget-
to di riqualificazione del centro
sociale di San Donà, così come
la modifica della viabilità in cor-
rispondenza dell’incrocio fra la
strada comunale che scende a
Montevaccino di Sotto e la pro-
vinciale 131. Temi caldi per l’Ar-
gentario sono, infine, anche lo
studio di una soluzione proget-
tuale che fornisca alla comuni-
tà di Villamontagna i tanto at-
tesi spazi aggregativi, parcheg-
gi e un parco, cui si aggiunge la
messa in sicurezza dell’incro-
cio delle «quattro strade» tra via
della Cervara, via della Spallie-
ra e via della Cereria.
Da non dimenticare una parti-
colare necessità sollevata per
lo più dagli studenti universita-
ri: sul territorio di San Donà la
zona della fermata del bus al-
l’altezza dei bar Stella e Coral-
lo non è collegata in alcun mo-
do all’area dove sorge il ponte
che porta alla sede universita-

ria di Ingegneria: la creazione
di un marciapiede sarebbe un
enorme passo avanti, soprat-
tutto per la sicurezza di coloro
che percorrono quotidianamen-
te quel tratto.
Se - inizialmente - sono stati pro-
prio i consiglieri a ribadire la

conformità delle richieste con
«la ristrettezza di bilancio a li-
vello comunale», l’assessore Gil-
mozzi si è espresso positiva-
mente riguardo le necessità del-
la comunità, vincolando le rea-
lizzazioni al reperimento dei
fondi economici necessari.

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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I cittadini hanno a disposizione un nuovo strumento

per dialogare con il Comune.

Dalla homepage del sito www.comune.trento.it, si può

accedere alla piattaforma SensoRcivico, realizzata dal

Consorzio dei Comuni in collaborazione con il Comune

di Trento, registrarsi e inviare segnalazioni,

suggerimenti e reclami.

Il cittadino può inoltre georeferenziare i propri

messaggi con l’utilizzo di una mappa, consultare le

segnalazioni pervenute e le risposte pubblicate,

inserire commenti.

Le richieste sono prese in carico dall’Ufficio Relazioni

con il pubblico, che fornirà le relative risposte in forma

privata o pubblica, a seconda di quanto scelto dal

cittadino.

Info:  numero verde 800/017615 �
comurp@comune.trento.it

SENSORCIVICO: UN NUOVO
MODO PER DIALOGARE ON
LINE CON IL COMUNE

Per promuovere la vostra attività
Via delle Missioni Africane, 17 - 38121 TRENTO
Tel. 0461 - 1735555 - Fax 0461/1735505
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