
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Grandi
Via Manzoni, 7/a 0461/239805

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 - 02/4000 

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021

Trentino Trasporti 821000

Autostrada A22 980085

Svastiche alla fermata del busCOGNOLA
Per eliminarle mobilitazione
di Circoscrizione e cittadini

Il santo del giorno
San Vincenzo, diacono di Saragozza e martire, dopo
aver patito nella persecuzione dell’imperatore Diocle-
ziano il carcere, la fame, il cavalletto e le lame incan-
descenti, a Valencia in Spagna volò invitto in cielo al
premio per il suo martirio.

Auguri anche a
Bernardo
Anastasio

E domani a
Clemente
Emerenziana

V. Montella

FABIA SARTORI

I vandali tornano in collina: nei
giorni scorsi alcuni sconosciu-
ti hanno completamente im-
brattato la pensilina della fer-
mata degli autobus di a Zell di
Cognola. Ed in questo caso
non si tratta di semplici scrit-
te o disegni: «Fino ad oggi -
spiega il presidente della cir-
coscrizione dell’Argentario Ar-
mando Stefani - abbiamo com-
battuto per pulizia e dignità
sul nostro territorio. Senza
mai doverci scontrare con mu-
rales o frasi antistoriche a
sfondo razzista come invece
è accaduto in questo caso». 
In effetti la pensilina in que-
stione riporta simboli legati
all’epoca nazista quali la «sva-
stica» o l’abbreviativo «SS» (le
«squadre di protezione» nazi-
ste). E a questa si aggiungano
l’appariscente asserzione
«L’Italia è degli italiani» o il mo-
nito «Juden raus» (tradotto
«ebrei fuori», ndr). «Quando si
sono verificati episodi di van-
dalismo - racconta Stefani ri-
ferendosi a poco più di un me-
se fa - molti cittadini si rivol-
sero alla circoscrizione per de-
nunciare l’increscioso fatto». 
Ecco, quindi, che la solerzia e
l’attaccamento al proprio ter-
ritorio che contraddistinguo-
no i residenti in collina hanno
provocato una tangibile rea-
zione da parte degli stessi. Al-
cuni cittadini, coadiuvati dal
presidente Stefani, infatti, han-
no deciso di cancellare in tem-
pi rapidi un simile obbrobrio
dalla pensilina, che tutti i gior-

ni accoglie giovani e studenti
che utilizzano gli autobus. 
«Il primo passo è stato quello
di procurare alcuni prodotti
efficaci nel ripulire dalle scrit-
te le pareti imbrattate» raccon-
ta Stefani. Tuttavia, i proble-
mi non sono tardati ad arriva-
re: a quanto pare la base del-
la pensilina è realizzata in ce-
mento «granagliato», con con-
seguente penetrazione nei po-
ri da parte della vernice. Risul-
tato? Impossibile ottenere una
pulizia degna di tale nome. A
questo punto, la delegazione
di volonterosi cittadini ha
chiesto aiuto al gruppo del
pronto intervento (Urp), i cui
responsabili si sono si impe-
gnati ad inviare (con la massi-
ma disponibilità) una squadra
munita di una potente sabbia-
trice ad acqua e sabbia. «In
queste condizioni sono basta-
te solo un paio d’ore a ripuli-
re interamente la pensilina.
Ovviamente l’intervento spe-
cializzato lo abbiamo pagato
di tasca nostra» dice Stefani.
E prosegue: «Non solo dobbia-
mo farci carico dei numerosi
problemi del territorio, che la
crisi alimenta, ma dobbiamo
in coscienza rimediare alle ma-
nifestazioni dei deliranti pen-
sieri che provengono da gio-
vani stolti ragazzi, i quali nem-
meno comprendono l’entità
del danno che vanno a produr-
re esternando argomentazio-
ni del genere con spray sulle
pensiline». 
La circoscrizione chiede ora
supporto e aiuto a chi avesse
notizie utili all’identificazione
di questi soggetti.

LE MOSTRE

URGENZE
E NUMERI UTILI

Museo Caproni. Sono passati
vent’anni da quando il Mu-
seo Caproni apriva i batten-
ti nella sua sede attuale. Per
celebrare la ricorrenza il mu-
seo propone «AirMail», una
mostra di dipinti dell’artista
Giorgio Ramella. Da martedì
a domenica ore 10-13 e 14-18,
fino al 3 marzo 2013.

Castello del Buonconsiglio. Tor-
re Aquila raccontata in poe-
tiche fotografie di Elena Mu-
nerati. La mostra «Il nome
della rosa» svela immagini
inedite scattate dalla grande
fotografa trentina nel corso
della sua lunga attività.
Orario: 9.30-17. 

Museo Diocesano. La mostra
«Un vescovo, il suo tesoro,

la sua cattedrale. La commit-
tenza artistica di Federico
Vanga (1207-1218)», organiz-
zata in occasione dell’otta-
vo centenario dalla fondazio-
ne del Duomo, focalizza l’at-
tenzione su Federico Vanga.
Orario: 9.30-12.30 e 14-17.30,
chiuso i martedì, fino al 7
aprile 2013.

Torre Vanga. «I silenzi della
neve», con immagini di Faga-
nello, Gadenz, Perdomi, Pe-
drotti, Rensi e Vender.
Orario 10-18, ingresso gratui-
to.

Gallerie di Piedicastello/1. Nel-
lo spazio museale delle Gal-

lerie si può visitare la gran-
de mostra «Ski past: storie
nordiche in Fiemme e nel
mondo». Da ammirare le ori-
gini nordiche dello sci, l’età
delle esplorazioni, l’uso del-
lo sci durante il primo con-
flitto mondiale e poi, anco-
ra, la storia delle competizio-
ni e l’attenzione all’evoluzio-
ne tecnica delle specialità
nordiche.
Da martedì a domenica, ore
9-18, fino al 30 giugno 2013.

Gallerie di Piedicastello/2 Mo-
stra fotografica di Fabio Buc-
ciarelli. Iran, Birmania, Sud
Sudan, Libia e Siria: un ex-
cursus sui conflitti nel mon-
do.
Da martedì a domenica ore
9-18 (lunedì chiuso).

La pensilina imbrattata con scritte razziste e con le svastiche a Zell di Cognola. Sopra, le prime operazioni di pulizia

Alla Kofler 1,1 milioni

Via libera al contributo
COGNOLA

C’è il via libera ufficiale della
giunta provinciale alla conces-
sione del contributo di
1.162.000 euro alla Fondazio-
ne Beniamino Kofler di Cogno-
la per la ristrutturazione del-
la parte risalente agli anni set-
tanta dell’immobile di proprie-
tà adibito a scuola dell’infan-
zia.
Il contributo ammonta all’80%
della spesa ammissibile di
1.452.500 euro dei lavori.
La ristrutturazione della scuo-
la di Cognola era inserita tra

gli interventi di edilizia scola-
stica concernenti le scuole del-
l’infanzia equiparate ammes-
si a contribuzione provincia-
le per l’anno 2011, ma l’asse-
gno era subordinato all’entra-
ta in vigore della legge concer-
nente il bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2013
e pluriennale 2013-2015, di fat-
to avvenuta il 28 dicembre
2012.
Il contributo sarà erogato alla
Fondazione Kofler in quattro
«tranche».

Quasi 2,5 milioni per la scuola

Arriva il finanziamento
ALDENO

Il Comune di Aldeno ha uffi-
cialmente ottenuto dalla Pro-
vincia un finanziamento in
conto capitale di 2.488.500 eu-
ro per le opere di urbanizza-
zione del polo scolastico. L’im-
porto è pari al 100% del con-
tributo concedibile.
Il progetto definitivo «ai fini
tecnici» il Comune di Aldeno
l’ha approvato a fine dicem-
bre dell’anno scorso per una
spesa complessiva di
2.765.000 euro.
Al fine di assicurare una rapi-

da mobilitazione delle risorse
provinciali destinate alla rea-
lizzazione dell’opera - viene
scritto nella determinazione
del Servizio Autonomie loca-
li - la procedura di affidamen-
to dei lavori inerenti l’urbaniz-
zazione del polo scolastico do-
vrà avvenire entro il 31 dicem-
bre 2014. Il termine di rendi-
contazione dell’opera viene
fissato in cinque anni da oggi,
salvo proroghe motivate con-
cedibili sulla base dei criteri
fissati dalla giunta provinciale.

Stazione in tangenziale

Proroga al distributore
MATTARELLO

Il Servizio Commercio della
Provincia ha concesso alla so-
cietà Brixia Finanziaria di Bre-
scia, una proroga fino al 31
dicembre 2013 per l’esecuzio-
ne dei lavori diinstallazione
dell’impianto di distribuzio-
ne carburanti da collocare
lungo la nuova tangenziale al-
l’altezza di Mattarello.
La concessione, che risale al
22 novembre 2005, è stata più
volte prorogata, da ultimo il
24 novembre 2011. Poi la so-
cietà ha chiesto un’ulteriore

proroga di 12 mesi per l’ese-
cuzione dei lavori per motivi
riconducibili a ritardi nella di-
sponibilità formale dell’area
interessata dai lavori, conse-
guente alla futura definizio-
ne di permuta dell’area con
quella ora occupata dall’im-
pianto di Besenello tra la stes-
sa Brixia e la Provincia. Così
il Servizio Commercio ha ac-
colto la motivazione addotta
dalla società a sostegno del-
la richiesta e ha consentito la
proroga dei termini previsti.
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Puoi avere Informazioni:
roberto.lunelli@media-alpi.it - tipologialegale@media-alpi.it

Sede di TRENTO: Via delle Missioni Africane, 17
Tel. 0461/1735555 Fax 0461/1735505
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