
La circoscrizione di Meano
torna a discutere delle
deiezioni canine che
imbrattano parchi,
marciapiedi e strade dei
sobborghi. 
Dopo la nota inviata al
Comune di Trento, la
scorsa estate, per la
sistemazione di appositi
cartelli informativi, di
nuovi distributori di
sacchetti di carta e di
alcuni cestini pubblici nei
posti più frequentati, la
questione sembra
riemergere, e qualche
giorno fa il consiglio ha
approvato all’unanimità un
documento in cui si chiede
l’intervento della polizia
locale. L’obbiettivo è
quello di disincentivare,
attraverso multe salate, la
maleducazione di chi non
si cura di rimuovere gli
escrementi del proprio
animale domestico.
Il provvedimento di rigore -
nel quale si prevedono

controlli a campione tra i
cittadini trovati a
passeggiare con il proprio
amico a quattro zampe, al
fine di verificare l’effettiva
dotazione del sacchetto
per la pulizia della strada -
segue la risposta negativa
da parte dell’ufficio

tecnico di Palazzo Thun
alle richieste presentate
nei mesi scorsi. Di fatto,
non verranno quindi
collocati ulteriori
distributori di sacchetti
gratuiti, la cui sostituzione
pare essere
particolarmente onerosa
per l’amministrazione
comunale (anche a causa
dell’affermato e incivile
costume di alcuni padroni
di impossessarsene in
grande quantità), e nuovi
cestini pubblici, gestiti
invece da Dolomiti Energia. 
Piuttosto, i vigili di
quartiere saranno chiamati
a far rispettare il
regolamento di polizia
urbana, che prevede
l’obbligo per qualsiasi
cittadino di uscire di casa
con un sacchetto per la
raccolta delle deiezioni
durante la passeggiata
mattutina o serale con il
proprio amico a quattro
zampe. L.B.

«Via la Posta, spazi ai medici»SAN DONÀ
Il consiglio circoscrizionale
spinge sulla trattativa

FARMACIE DI TURNO
Farmacia S. Bartolameo
Viale Verona, 92 0461/913593

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

Il santo del giorno
A Prato in Toscana, santa Caterina de’ Ricci, 
vergine del Terz’Ordine regolare di San Domenico, che
si dedicò a un’opera di rinnovamento religioso e si
impegnò nell’assidua contemplazione dei misteri della
passione di Gesù Cristo, meritando anche di farne una
speciale esperienza mistica.

Auguri anche a
Giovanna
Lorenzo

e domani a
Oscar
Biagio

Caterina Balivo

FABIA SARTORI

Dalla raccomandata alla ricet-
ta: l’ex ufficio postale di San Do-
nà potrebbe diventare l’ambu-
latorio medico del sobborgo.
Risolvendo in questa maniera
il problema che da anni affligge
il paese: «In un primo momen-
to - spiega la consigliera circo-
scrizionale Marianna Cognola -
i locali in cui si svolgeva l’atti-
vità dei medici di base erano si-

«La sistemazione in questione
- prosegue Fracalossi - presen-
ta difficoltà d’accesso in quan-
to raggiungibile solamente per-
correndo una scalinata o, an-
cor peggio, scavalcando un mu-
retto». Non si può, quindi, cer-
to affermare che disabili ed an-
ziani possano accedere in tota-
le libertà e sicurezza ai servizi
medici: la barriere architettoni-
che presenti rendono impossi-
bile una regolare fruizione da
parte dell’intera collettività.
«Ancora - sottolinea Cognola -
la sala d’aspetto è di ridotte di-
mensioni e permette di ospita-
re al massimo tre persone, con
scarso rispetto della privacy dei
presenti». Va da sé che nel ca-
so in cui i pazienti in attesa sia-
no più di tre, i rimanenti assisti-
ti debbano necessariamente at-
tendere il proprio turno sul mar-
ciapiede della strada. Con qual-
siasi condizione meteo. L’ex uf-
ficio postale del sobborgo, in-
vece, garantirebbe la condizio-
ne di sbarrieramento, oltre a
presentare una superficie dop-
pia rispetto all’attuale ambula-
torio. Ma in che maniera gli am-
bulatori medici trovarono una
simile collocazione? «Al tempo
- argomenta Fracalossi - per evi-
tare che i medici di base si al-
lontanassero dai propri assisti-
ti, trasferendosi in altra zona,
Farmacie comunali concesse in

URGENZE
E NUMERI UTILI

La circoscrizione chiede la linea dura: controlli di polizia

Deiezioni dei cani, multe ai furbetti
MEANO

CITTÀ

Le edicole aperte
domani: Panciera Wilma -
corso 3 Novembre 78;
Miorelli Michele - corso
Buonarroti 26/1;
Natalicchio Sebastiano -
Gardolo-piazza Liberta’
11; 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;
Stazione Ferroviaria -
piazza Dante; Zucatti
Laura - piazza delle Erbe
3; Moser Danilo - piazza
Fiera; Sannicolo’
Gabriele - Piazza
R.Sanzio, 9; Tenuti
Vittorio - piazzale Europa
25; Turco Maria Cristina -
Roncafort-via Caneppele
34; Eccel Antonella - via
al Pont dei Vodi 2;
Pastore Rita - via
Bolghera 65; Dr Servizi
Snc - via Brescia 48;
Pallaoro B.& C. - via
Calepina 31; 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; 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

LE MOSTREMuseo 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).

Deiezioni, obbligo di raccolta
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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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Per la PUBBLICITÀ Legale,
Aste ed Appalti,
Bandi di Concorso,
Finanziaria,
Ricerche
e Offerte di Personale su

l’Adige

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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DAL 1971

Il problema 
si trascina dal 2008 
quando venne
dichiarato inagibile 
il centro civico

tuati all’interno del Centro civi-
co. Il quale, nel 2008, è stato di-
chiarato inagibile per questio-
ni di sicurezza ». Da allora, no-
nostante gli sforzi profusi, la co-
munità del paese non è stata in
grado di individuare una collo-
cazione adatta allo svolgimen-
to delle funzioni ambulatoriali.
«Tanto che - riprende Cognola -
nello scorso mese di giugno l’as-
sessore comunale Renato To-
masi (storicamente residente a
San Donà) ha convocato una
riunione cui hanno preso par-
te anche un delegato dell’Azien-
da provinciale per i servizi sa-
nitari ed il direttore di Farma-
cie comunali Lorenzo Arnoldi,
oltre al presidente di circoscri-
zione dell’Argentario Armando
Stefani». 
Tutti i presenti hanno potuto
toccare con mano e riconosce-
re la criticità del locale adibito
ad ambulatorio medico. «Non a
caso Arnoldi - dichiara il consi-
gliere Ivano Fracalossi - si è re-
so disponibile a contattare Po-
ste italiane al fine di verificare
la reale possibilità di acquisto
dell’ex ufficio postale da parte
di Farmacie comunali»: il con-
siglio circoscrizionale dell’Ar-
gentario, quindi, sollecita il con-
siglio comunale ad intervenire
attivamente nelle trattative in
corso. 
Attualmente i medici condotti
dei residenti di San Donà occu-
pano uno spazio in affitto adia-
cente alla farmacia del paese.

L’ambulatorio
accanto alla farmacia
è inadeguato:
pazienti costretti 
ad aspettare in strada

affitto il locale ora in uso». 
Da allora i residenti e la circo-
scrizione dell’Argentario si so-
no impegnati ad individuare di-
verse soluzioni, ma nessuna si
è rivelata ottimale nel risolve-
re il disagio con cui convivono
gli assistiti di San Donà. «Ven-
nero presi in considerazione -
termina Cognola - i locali attual-
mente in uso al Circolo anziani
del sobborgo, che poi vennero
ritenuti non idonei. Potenzial-
mente si sarebbe potuto sfrut-
tare l’ex negozio di frutta e ver-
dura, per la cui locazione però
venne richiesto un canone ec-
cessivo».
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