
FARMACIE DI TURNO

Farmacia Comunale San Camillo
Via Giovannelli, 15 0461/238869

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 
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

I lavori sono cominciati
ancora in giugno ma ora,
approfittando del calo del
traffico di agosto (anche per
la chiusura dell’asilo) si
procederà alla fase più
intensa del cantiere. Stiamo
parlando del progetto per il
secondo lotto delle isole
ambientali in Cristo Re (dal

costo di circa 300 mila euro).
L’intervento più consistente
riguarda lo spostamento di
via Schmid davanti alle
scuole elementari per
permettere l’uscita in
sicurezza dei bambini. Il
Comune, dopo una lunga e
laboriosa vicenda, è riuscito
ad entrare in possesso di

una striscia di terreno su cui
verrà spostata la strada,
mentre nella parte più vicina
all’istituto saranno realizzati
45 posti auto. Al termine dei
lavori, l’ingresso della scuola
darà non più direttamente
sulla strada, bensì nell’area
del parcheggio.
Da lunedì prossimo sarà
istituito un senso unico
alternato regolato da movieri
(ed in caso di assoluta
necessità da semaforo) in via
Senesi dal civico 10 (in
direzione via Lavisotto), fino
all’incrocio con via Schmid.
Inoltre ci sarà divieto di
transito in via Senesi nel
tratto di strada che collega
la via stessa con via Maccani
e divieto di sosta e fermata
con rimozione forzata in via
Maccani dal civico 34 al 36
appunto per consentire
l’approntamento del cantiere
e la realizzazione dei lavori.
L’ordinanza del Servizio
Opere di urbanizzazione
primaria del Comune resterà
valida fino alla fine di
ottobre anche se il cantiere
(affidato alla ditta Faecos di
Negrar) dovrebbe terminare
prima.

Ecco la colonnina anti-velocitàARGENTARIO
Tra Cognola e Martignano
è l’unica di tutta Trento

Il santo del giorno
A Padova, viene celebrato san Massimo, vescovo,
che si ritiene sia succeduto a san Prosdócimo. Si tratta
di un santo importante per una città che viene sempre
associata al santo per eccellenza, Antonio.

Auguri anche a
Eusebio
Alfreda

E domani a
Martino
Flavia

M. Gramellini

LE MOSTRE

Da lunedì via Senesi chiusa per i lavori in strada

Isole ambientali, occhio ai divieti
CRISTO RE

Viote. Domani concerto e occhi rivolti al cielo

La musica delle stelle

Alle Viote

Secondo appuntamento nell’estate 2013
con «La musica delle stelle», il ciclo di in-
contri musicali al chiaro di luna organiz-
zati alla Terrazza delle stelle alle Viote.
Appuntamento per sabato 3 agosto: a par-
tire dalle ore 21 concerto con musiche di
N. Rota, M. Glinka, F. Schubert e W.A. Mo-
zart; a interpretare i brani Silvia Anacle-
rio alla viola, Raffaela Petrosino al piano-
forte, Manuel Zanetti al clarinetto, Chia-
ra Morstabilini alla viola e Monica Mara-
nelli al pianoforte. A seguire, osservazio-
ni del cielo con i telescopi: protagonista
la via Lattea estiva, ricolma di  ammassi
stellari, nebulose e colorate stelle doppie.

Candriai. Fine settimana con tante attività

Le iniziative al Malgone

Malgone

Proseguono le iniziative al Malgone di
Candriai. Sabato 3 agosto dalle 15.30 al-
le 16.30 è previsto Bibliobus, la bibliote-
ca itinerante con possibilità di prende-
re in prestito libri per bambini e adulti.
Alle 14.30 è previsto il torneo di brisco-
la 
Domenica 4 agosto alle 17 si terrà il con-
certo della Volano Jazz Big Band, men-
tre al 1° settembre prosegue la mostra
«Il bosco» («The wood») di Matteo Boa-
to, visitabile durante l’orario di apertu-
ra dell’Ufficio Apt: lunedì 9 - 11; martedì,
mercoledì, giovedì e venerdì 9 - 13. Saba-
to e domenica 9 - 13 e 14 -17.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Da qualche settimana chi fre-
quenta la strada che collega Co-
gnola e Martignano (via Pradi-
scola) avrà probabilmente no-
tato la presenza, all’altezza di
Maso Rossi, poco prima del
Crm per chi proviene da Zell,
di una colonnina di controllo
della velocità.
L’iniziativa deriva da una richie-
sta, poi suggellata in un ordine
del giorno approvato all’unani-
mità dal consiglio comunale,
con lo scopo di scoraggiare gli
automobilisti che tendono a
sfrecciare in quel punto, poco
abitato ma nel quale fra l’altro
si trova una fermata dell’auto-
bus con relativo attraversa-
mento pedonale. Il problema a
monte risiede nell’assenza, su
quel tratto rettilineo, di un li-
mite inferiore a quello massi-
mo dei novanta chilometri ora-
ri, che poi improvvisamente di-
ventano 50 (e 30) quando si ar-
riva nei vicini centri urbani. 

«Percorrendo il tratto di stra-
da - si legge nel documento va-
rato in Comune - è frequente in-
contrare a quasi qualsiasi ora
del giorno mamme con passeg-
gini o figli piccoli, anziani che
passeggiano, sportivi che uti-
lizzano la via per allenarsi, ge-
nitori e figli in bicicletta ecce-
tera».
Da qui l’esigenza di un inter-
vento per limitare i rischi che
corrono gli utenti deboli di
quella strada. A supporto del-
la bontà dell’iniziativa, il mede-
simo Odg menziona i dati rile-
vati nella zona di Tione dopo la
posa delle colonnine: il 94,9 per
cento dei mezzi ora rispetta il
limite dei 50 chilometri orari,
prima invece due su tre corre-
va di più.
Il presidente del consiglio cir-
coscrizionale, Armando Stefa-
ni, si fa peraltro portavoce di
qualche perplessità emersa in
zona: «Ci siamo chiesti - spiega

- come mai il dissuasore non sia
stato collocato poco più avan-
ti, dove inizia l’abitato di Mar-
tignano, con il limite dei cin-
quanta all’ora: gli automobili-
sti tendono ad andare troppo
velocemente in tutto questo
tratto semirettilineo, pratica-
mente fino a maso Bolleri. Inol-
tre, non mancano altri punti pe-
ricolosi della viabilità nella no-
stra circoscrizione, dove si po-
trebbe intervenire. Per quanto
riguarda la tutela dei pedoni, il
consiglio di circoscrizione ha
chiesto che venga realizzato un
marciapiedi a sbalzo lungo la
strada che attraversa l’abitato
di Zell. Più sotto, in via Marni-
ghe, il marciapiedi presenta in-
vece un fondo dissestato che
richiede la sistemazione».
Per tornare allo speed check,
l’unico in dotazione al Comune
di Trento, la sua entrata in fun-
zione avverrà probabilmente
in settembre, mentre in questa

fase sono in corso rilevazioni
statistiche della quantità di traf-
fico e della sua velocità.
Sulla base della elaborazione
di questi dati si arriverà anche
alla formulazione della propo-
sta di limite di velocità da adot-
tare su quel tratto di strada: gli
uffici comunali spiegano che
potrebbe ipotizzarsi un abbas-
samento dai novanta ai settan-
ta chilometri orari, ma non
escludono una riduzione mag-
giore, nel caso venga richiesta
dai rappresentanti locali.
Lo speed check è un dissuaso-
re di velocità e ha la funzione
vera e propria di autovelox so-
lo nei momenti in cui siano pre-
senti gli agenti della polizia mu-
nicipale con la loro attrezzatu-
ra di rilevamento: evidentemen-
te si ritiene che, nel dubbio, i
guidatori siano indotti a man-
tenere un’andatura rispettosa
dei limiti e dei rischi per sé e
per gli altri. Z. S.

IN BREVE
MALGA ALBI
STASERA CONCERTO
� Questa sera alle 21 sui
prati di Malga Albi, a
Garniga, «InCanto a Malga
Albi», concerto di musica
classica sotto le stelle. Info:
Malga Albi 328 8842494.
ALDENO, CIBO
E BUONA MUSICA
� Oggi dalle 20 serata di
gastronomia, degustazioni e
musica sotto le stelle in
piazza della chiesa, ad
Aldeno.
DOMANI CONCERTO
A GARNIGA
� Domani sera alle 21
concerto del coro misto
«Calicantus» di Pergine alla
chiesa di Sant’Osvaldo, a
Garniga Terme. Sempre a
Garniga, ma domenica 4
agosto e alla sala
polifunzionale, andrà in
scena la sesta edizione del
festival a premi organizzato
dalla Pro loco di Garniga
Terme, con entrata libera.
Ospite d’onore il cantautore
Goran Kuzminac. Info:
Claudio Nicolodi 340
3148781.

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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L'Orchestra Haydn di Bolzano e Trento ancora

protagonista del palcoscenico musicale

dell'estate in città questa sera, con un concerto

dal titolo “Danze e Arie”.

Diretta da Ekhart Wycik e accompagnata dalla

voce del soprano Paola Leggeri, l'orchestra

proporrà musiche di Mikhail Ivanoviè Glinka,

Ottorino Respighi, Giacomo Puccini, Pëtr Il'iè

Èajkovskij, Albert Ketélbey, Antonín Dvoøák,

Pëtr Il'iè Èajkovskij, Igor Stravinskij, Jules

Massenet, Georges Bizet, Edvard Grieg,

Giuseppe Verdi.

Lo spettacolo avrà inizio alle 21, in caso di

pioggia il concerto sarà sospeso. I biglietti di

ingresso (5 euro) sono in vendita a partire da

un'ora prima dello spettacolo, fino ad

esaurimento posti.

STASERA A CONTRADA
LARGA TORNA
L'ORCHESTRA HAYDN

A
30

71
39

5

Muse. Finalmente è realtà il
Muse, il nuovo Museo delle
scienze di Trento. Grande
l’allestimento delle mostre
permanenti, nei sette piani
del Museo già amato dai
trentini. Gli orari di apertu-
ra: da martedì a venerdì 10-
18; sabato e domenica: 10-
19; lunedì chiuso. Costo del
biglietto 9 euro, 7 il ridotto,
mentre i minori accompa-
gnati non pagano l’ingresso.
Situato nel nuovo comples-
so residenziale delle «Albe-
re», disegnato dall’architet-
to Renzo Piano, il Muse si an-
nuncia come una proposta
unica nell’intero panorama
nazionale.
Gallerie di Piedicastello.
Si intitola «Istanti: a passo di
cronaca attraverso l’archi-

vio storico dell’Adige» la mo-
stra allestita alle Gallerie di
Piedicastello ed aperta dal
martedì alla domenica (dal-
le 9 alle 18). L’esposizione
documenta attraverso deci-
ne di migliaia di negativi la
cronaca, le turbolenze poli-
tiche, le nuove opportunità
conoscitive e lavorative che
hanno interessato il Trenti-
no tra il 1955 ed il 1972. La
mostra è realizzata all’inter-
no del progetto «Trentino Ita-
lia storie pop» della Fonda-
zione Museo storico del
Trentino.
Studio d’Arte Raffaelli, Palaz-
zo Wolkenstein.
Dal 6 giugno al 30 settembre

(chiuso domenica) in mo-
stra una quindicina di lavo-
ri inediti di Brendan Cass
che risaltano e confermano
lo stile del giovane artista
americano della scena ne-
wyorkese. Dal lunedì al ve-
nerdì ore 10  -13 e 16 - 19.30;
sabato ore 10 - 12.30 e 16.30
- 19.
Museo Caproni. «Pubblicità ai
tempi della guerra fredda»:
La mostra, allestita in parte
presso il Museo dell’Aero-
nautica Gianni Caproni di
Trento e in parte presso Ba-
se Tuono (Folgaria) porta in
esposizione per la prima vol-
ta una parte - limitata, ma si-
gnificativa - della collezione
di pubblicità aeronautiche
del periodo della Guerra
Fredda. Fino al 1° settembre.

Grande Trentol'Adige 29venerdì 2 agosto 2013


