
Croce bianca, l’affetto di tuttiGARDOLO
Ieri esercitazioni a porte
aperte per la cittadinanza

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Santoni
Piazza Pasi, 20 0461/982103
Turno dalle 8.00 alle 20.00
Mattarello 

OSPEDALI
S.Chiara 0461/903111 
Orari di visita: 14/15.30, 18/20
Domenica: 10/12, 14/15.30, 18/20

CARBURANTI
AGIP Viale Verona, 210
AGIP V. del Ponte, 29/Ravina
AGIP Cadine
TOTALERG V. Brennero - Centochiavi

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
Nato a Barcellona, il 25 giugno 1580, Pietro Claver 
diviene missionario e presta le sue cure pastorali agli
schiavi neri, deportati dall’Africa. Ammalatosi di
peste, sopporta perfino i maltrattamenti del suo
infermiere.

Auguri a
Giacinto
Alessandro

e domani a
Nicola
Vittore

Pietro Mennea

GIUSEPPE FIN

Porte aperte ieri alla nuova se-
de della Croce Bianca di Tren-
to in via 4 Novembre a Gardo-
lo.
Per la prima volta in assoluto
l’associazione nata nel 1976 e
presieduta oggi da Oscar Ber-
tamini, ha fatto conoscere al-
la cittadinanza il «dietro le
quinte»  del lavoro portato
avanti ogni giorno dai tanti vo-
lontari che scendono in stra-
da a prestare soccorso sanita-
rio e non solo. «L’impegno so-
stenuto dai nostri 120 volon-
tari - ha spiegato il presidente
Oscar Bertamini - ha un valo-
re sociale immenso. L’attività
della Croce Bianca permette
di avvicinare al volontariato e
consente di crescere indivi-
dualmente».
I servizi che impegnano la Cro-
ce Bianca dalle ore 7 alle ore
21 per 365 giorni all’anno, ve-
dono operativi giornalmente
10-15 volontari qualificati. La
giornata di ieri è stata però so-
prattutto l’occasione per pre-
sentare ai cittadini la nuova se-
de. Una mega struttura di cir-
ca mille metri quadrati dove
trovano posto 8 ambulanze e
2 autovetture mediche.
All’intero è presente una sala
riunione, un magazzino sani-
tario, due spogliatoi, uno spa-
zio riservato ai volontari ed
uno per la segreteria. «Essere
riuscito - ha spiegato Bertami-
ni - a raggiungere l’obiettivo di
avere una nuova sede per la
Croce Bianca è davvero una

grande soddisfazione non so-
lo personale ma anche collet-
tiva visto che al mio fianco ho
sempre avuto il consiglio di-
rettivo e i volontari. È stato an-
che un vero e proprio rischio
di impresa considerando il mu-
tuo che abbiamo. Ora però do-
po 4 traslochi finalmente ab-
biamo una sede nostra».
Nel pomeriggio di ieri la Cro-
ce Bianca ha offerto la possi-
bilità ai visitatori di conosce-
re la strumentazione sanitaria
presente all’interno delle am-
bulanze oltre a far compiere
un vero e proprio giro turisti-
co nei nuovi locali. Per i più
piccoli non è mancato lo spa-
zio per il divertimento con i
palloncini. Verso fine mese la
Croce Bianca avrà un altro im-
portante appuntamento con
l’avvio del cinquantacinquesi-
mo corso di formazione per vo-
lontari. «Per diventare volon-
tario - ha spiegato il neo diret-
tore Alessandro Caneppele -
serve avere almeno 18 anni e
non superare i 65. Contiamo
soprattutto nell’adesione dei
giovani per proseguire nella
crescita della nostra associa-
zione».
La presentazione del corso av-
verrà venerdì 28 settembre al-
le ore 20.30 presso la Croce
Bianca in via 4 Novembre a
Gardolo. Oggi intanto ci sarà
l’inaugurazione della sede per
la quale hanno assicurato la
loro presenza il presidente del-
la provincia Lorenzo Dellai,
l’assessore alla salute Ugo Ros-
si, il vice sindaco Paolo Biasio-
li e altre autorità.

Montevaccino. Messa, gara e poi divertimento 

È festa grande in paese
Ultima giornata per la sagra di Montevaccino. Il program-
ma odierno parte con il ritrovo e le iscrizioni (dalle 9 alle
10) per la ventesima Montargentario bike, pedalata ecolo-
gica in mountain bike di 20 chilometri nel verde dell’alto-
piano dell’Argentario che partirà alle 10.15. Alle 9.45 inve-
ce si terrà la S. Messa solenne nella chiesa di S. Leonardo.
Alle 10.45 apertura della cucina, del vaso della fortuna, del-
lo stand dei giochi di abilità e delle mostre retrospettive. Al-
le 11.15: passeggiata in bike per bambini dai 4 ai 12 anni.
Alle 12 premiazione della Montargentario bike e alle 12.30
pranzo comunitario. Alle 14.30 musica e animazione con
«Roberto e Sabrina»; alle 16 vespri e processione con l’im-
magine della Vergine Maria lungo le vie dell’abitato di Mon-
te di Sopra a partire dalla chiesa di S. Leonardo. A seguire
la serata continua in compagnia di «Roberto e Sabrina».

URGENZE
E NUMERI UTILI

I residenti: l’area risente dei segni del tempo, andrebbe ristrutturata

«Maquillage per il centro don Onorio Spada»
VILLAZZANO

È una piccola oasi per bambi-
ni, giovani e anziani, tra i ca-
seggiati di via Valnigra: il cen-
tro don Onorio Spada è un pic-
colo gioiello, che mette a di-
sposizione di grandi e piccoli
aree sportive, aiuole attrezza-
te con panchine tavoli e una
piccola area giochi, un campo
da calcio e un piazzale per il
basket. Un piccolo gioiello che,
come tutte le cose preziose, è
richiestissimo - chiunque fac-
cia sport nel capoluogo e din-
torni ci è stato almeno una vol-
ta, per un torneo, un allena-
mento, una sfida tra amici - e
frequentatissimo.
Un piccolo gioiello, che però
potrebbe brillare ancora di
più. Questo almeno è ciò di cui
sono convinti alcuni dei resi-
denti del sobborgo, che nei
giorni scorsi hanno denuncia-
to dei piccoli segni di degrado
e scarsa cura, a cui si potreb-
be porre rimedio in fretta e
senza troppo lavoro per ren-
derlo un angolo davvero per-

fetto. Le lamentele dei residen-
ti partono dal ricordo del reli-
gioso cui il centro è dedicato:
la stele in pietra che ricorda
l’impegno di don Onorio Spa-
da sta infatti soffrendo i segni
del tempo, con l’iscrizione che
riporta il suo motto «Arrive-
derci alla baita», che ha perso
qualche lettera di troppo. Co-

me di troppo sono anche i coc-
ci di vasi che fanno bella mo-
stra nell’aiuola che ospita il
piccolo segno di riconoscen-
za della comunità verso il tan-
to fatto dal sacerdote trenti-
no.
Anche per quel che riguarda
le strutture, il piazzale in ce-
mento dedicato parte al basket

e parte al transito dei frequen-
tatori della zona, è tutto un rat-
toppo. Nulla di che, ma lo sta-
to in cui versa ha già rischiato
in passato di far fare qualche
capitombolo a qualche nonno
che accompagna i bimbi a di-
vertirsi. La segnalazione dei
residenti, garbata, aspetta ora
di sortire gli effetti sperati.

LE MOSTRECastello del Buonconsiglio.
«I cavalieri dell’imperatore»:
Una suggestiva mostra dove
rivive l’affascinante mondo
degli uomini d’arme che, ve-
stiti d’acciaio, si scontravano
in battaglia o esibivano la lo-
ro audacia e abilità nei tornei.
e dove si respira l’atmosfera
del duello, dell’amor cortese
e delle virtù eroiche. Orario:
tutti i giorni 10 - 18 (compre-
so il lunedì e il venerdì fino al-
le 21 nel mese di agosto).
Gallerie di Piedicastello/1.
«Ritorno 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.
Gallerie di Piedicastello/2. Il
cavallo d’acciaio. Storie di ci-
clismo, di campioni e di bici-
clette in Trentino. Il percorso
espositivo racconta la storia
del ciclismo in Trentino dal
1885 al 1985. La mostra si sof-
ferma sui grandi campioni,
sulle biciclette e sulle storie
del ciclismo trentino legate
alla nascita di questo sport.
L’iniziativa è promossa dalla
Fondazione Museo storico
del Trentino con la collabo-
razione dell’Associazione al-
pina sport Trento, dell’Uisp e
della Fci. Da martedì a dome-
nica, ore 9-18, fino al 15 otto-

bre.
Museo Diocesano. «L’immagi-
ne dell’altro tra stereotipi e
pregiudizi»: l’esposizione,
aperta fino al 26 novembre, è
dedicata all’immagine dell’al-
tro e agli stereotipi visivi che
l’Occidente cristiano utilizzò
per raffigurare l’alterità reli-
giosa e gli oppositori della fe-
de: ebrei, musulmani, eretici.
Orario: dalle 9.30 alle 12.30 e
dalle 14.30 alle 18; chiuso mar-
tedì.
Torre Mirana. «No Violence»:
Mostra a cura del Cartello de-
gli artisti e del Gruppo cultu-
rale Uct. Espongono: Franco
Albino, Sergio Bernardi, Bru-
no Cappelletti, Claudio Cava-
lieri, Elena Fia Fozzer, Bepi
Leoni, Luigina Lorenzi. Dalle
16 alle 19, ingresso gratuito.

I volontari schierati e, a destra, mostrano come prestare soccorso (Foto PIERO CAVAGNA)

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Chi è interessato all’inserimento in residenza

sanitaria assistenziale, in casa di soggiorno o in

alloggi protetti per anziani dovrà recarsi nei

nuovi uffici al primo piano di via Bronzetti 1

(presso l’ex comando dei vigili urbani). Ha

cambiato infatti sede il progetto Gestione

inserimenti nelle residenze per anziani.

Rimangono uguali i numeri telefonici degli

operatori, con possibili interruzioni nelle

giornate del trasloco, gli orari di apertura al

pubblico e di recapito.

Presso l'attuale sede di via Torre d'Augusto, 34

rimane operativo il servizio Casa e residenze

protette, relativamente agli interventi di

edilizia abitativa pubblica ed agevolata.

NUOVA SEDE PER IL
PROGETTO GESTIONE
INSERIMENTI NELLE
RESIDENZE PER ANZIANI

R2090402

Trento - Via Venezia n°131 
Tel. Fax 0461 983741 

Cell 339 4688845

info@ceramicacicuttin.com

da CERAMICA
CICUTTIN

via Venezia 131 (ex via Valsugana)
GRANDE VENDITA 
PROMOZIONALE

anche su articoli natalizi
VENITE A TROVARCI!!!

l'Adige24 domenica 9 settembre 2012 Grande Trento


