
Dopo l’ottimo riscontro
ottenuto nelle scorse
edizioni, viene riproposta
anche quest’anno a
Villazzano la «Festa della
famiglia», organizzata come
di consueto dalla
Commissione attività sociali
della circoscrizione
presieduta da Luigina
Bazzanella insieme alla
Scuola equiparata
dell’infanzia, la parrocchia,
l’Associazione 3 Fontane, il
Gruppo teatrale «Gianni
Corradini», la sala di
pubblica lettura di Villazzano
e il Polo Sociale. Dedicata a
genitori e bambini della
scuola materna e della prima
classe elementare
principalmente per creare
occasioni di incontro per le
famiglie, la festa che
quest’anno sarà dedicata a
«Giochi ad arte», si struttura
in due giornate; la prima
dedicata ai bambini con
giochi, laboratori e
animazioni, la seconda come
momento di
approfondimento e dibattito
con gli «addetti ai lavori» che,
quest’anno, aiuteranno i
genitori a scoprire le

potenzialità del colore e delle
immagini d’arte per i
bambini nella fascia di età 3-6
anni. 
Una ghiotta occasione a
disposizione delle famiglie
per «rimettersi in gioco»,
trovare nuovi stimoli e creare
momenti di aggregazione per
«costruire insieme la
comunità». Si inizia sabato
prossimo, 21 settembre, al
centro sportivo Valnigra,
dalle 14.30 alle 18 con
l’accoglienza e l’apertura dei
laboratori: Caccia al dipinto,

Danze su tela, Raccontiamo il
quadro, Espansione
dell’immagine, Trasformo il
quadro, Laboratorio di
Kamishibai. I laboratori
saranno intervallati da una
gustosa merenda.
La giornata di
approfondimento e
discussione è prevista per
martedì 24 settembre alle ore
20.30 alla Sala Civica in via
Villa con «L’Arte in gioco»,
relazioni di padre Antonio
Viola e della dottoressa Sara
Zottele. P.Gi.

A S. Donà nuovo marciapiedeARGENTARIO
Spesa di 160 mila euro
per lavori ed esproprio

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 dalle 20 alle 8
Sab. e festivi dalle 8 alle 20
Prefestivi dalle 10 alle 20
Telefono 0461/904298

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

Il santo del giorno
San Gennaro era nato a Napoli, nella seconda metà
del III secolo, e fu eletto vescovo di Benevento, amato
dalla comunità cristiana e rispettato anche dai
pagani. Nel contesto delle persecuzioni di Diocleziano
si inserisce la storia del suo martirio.

Auguri a
Carlo 
Emilia

e domani
Giancarlo
Susanna

San Gennaro

San Donà avrà un nuovo mar-
ciapiede per la sicurezza dei
numerosi pedoni che percor-
rono Via per Cognola: il consi-
glio circoscrizionale dell’Ar-
gentario ha approvato il pro-
getto definitivo per la realizza-
zione di un nuovo percorso pe-
donale in corrispondenza del
tratto terminale della strada in
questione. 
Si tratta del tronco di strada
che si trova tra il bivio per via
del Vascon e l’innesto della ro-
tatoria nel pressi di Ponte Lo-
dovico. Il nuovo tratto di per-
correnza pedonale si colloche-
rà sul lato destro della strada
a scendere verso il ponte (lato
sinistro a salire verso il centro
abitato di San Donà, ndr). L’in-
tervento richiede un investi-
mento di circa 160 mila euro,
compresi gli espropri da priva-
ti di alcuni terreni limitrofi. At-
tualmente in quel punto non
esiste alcun marciapiede. «Il
che - spiega il consigliere Ful-
vio Marcolla - comporta un al-
to grado di rischio per tutti i
pedoni che si muovono lungo
la via». E la concentrazione di
persone che si muovono a pie-
di non è certo da sottovaluta-
re: via per Cognola presenta
molti edifici residenziali ed at-
tività commerciali o comunque
di alta frequentazione (banca,
campo sportivo, chiesa), oltre
a convogliare un discreto traf-
fico pedonale di studenti uni-
versitari che devono raggiun-
gere il polo ingegneristico di
Mesiano. Insomma, fino ad og-
gi chiunque dovesse percorre-
re il tratto di strada in questio-
ne era costretto a transitare a
piedi. «La realizzazione del
marciapiede in questione - pro-
segue Marcolla - prevede
l’esproprio sul lato sinistro a
salire di una piccola porzione
di terreno (oggi ad accesso vei-

colare, ndr) in prossimità del-
la vicina rotatoria». Continuan-
do a salire, si renderà necessa-
ria la demolizione del muro di
sostegno presente: il progetto
prevede la successiva ricostru-
zione del muro con un arretra-
mento di circa un metro e mez-
zo in modo da creare spazio
per il nuovo sedime del mar-
ciapiede. In corrispondenza
dell’attuale scalinata, inoltre,
il passaggio pedonale andrà ad
occupare parte della carreggia-
ta che, ad oggi, non può esse-
re oggetto di traffico veicolare
in quanto geometricamente
inaccessibile. 
Infine, l’ultimo tratto di marcia-
piede si collocherà proprio ac-
canto alla Famiglia Cooperati-
va di San Donà: in questo caso
il progetto prevede un espro-
prio di alcuni metri quadrati di
terreno in maniera da model-
lare il nuovo ciglio stradale con
una curva di raggio di cinque
metri (ovvero il raggio minimo
di sterzata di un’auto di medie
dimensioni). Sul lato opposto,
ovvero il lato destro a salire, il
progetto prevede la demolizio-
ne delle murature presenti e la
loro successiva ricostruzione
con arretramento di circa un
metro e mezzo ed una lunghez-
za a bordo strada di 25 metri. 
Questo dovrebbe garantire una
larghezza media stradale di set-
te metri e trenta centimetri. Da
sottolineare, infine, che il mar-
ciapiede sarà realizzato con le
stesse caratteristiche di quel-
lo presente in prossimità del-
la rotatoria di Ponte Lodovico:
cordonate in porfido e pavi-
mentazione in cubetti di porfi-
do. Le nuove murature saran-
no rivestite con la pietra rica-
vata dalla demolizione degli at-
tuali muri, in modi da integrar-
si con le murature esistenti. 

F.Sar.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Dalle 14.30 attività e laboratori al centro Valnigra

Sabato torna la Festa della famiglia
VILLAZZANO

LE MOSTRECastello del Buonconsiglio.
La mostra dedicata agli ani-
mali fantastici, aperta dal 10
agosto al 6 gennaio, si intio-
la «Sangue di drago, squame
di serpente». Aquila, leone,
serpente, cervo, cavallo e
pesci sono alcuni degli ani-
mali reali che danno origine
ad esseri che, in più forme
di ibridazione, variabili a se-
conda di tempi e luoghi, so-
no interpreti delle riflessio-
ni, paure, speranze e imma-
ginazione dell’uomo. Ore 10-
18 escluso il lunedì.
Torre Vanga
«Aeroplani nemici sono su
Trento...» è il titolo della mo-
stra fotografica aperta fino
al 3 novembre dentro la Tor-
re Vanga, in piazza della Por-
tèla. Organizzata dalla So-

printendenza per i beni sto-
rico-artistici, librari e archi-
vistici la mostra, a 70 anni
dal tragico bombardamento
del 2 settembre del 1943, mo-
stra le immagini di quelle vi-
cende belliche. L’esposizio-
ne è aperta tutti i giorni dal-
le 10 alle 18 escluso il lune-
dì. L’ingresso è gratuito.
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.

MEANO

L’Argentario
Calisio Volley
sbarca anche
nel sobborgo
di Meano,
organizzando
per tutto il
popoloso
sobborgo a nord di
Trento un’attività
dedicata ai giovani. 
Nella palestra delle
scuole elementari di
Vigo Meano e nella
palestra del centro
civico di Meano, infatti,
la nota società sportiva
promuoverà una serie di
appuntamenti per far
conoscere il minivolley. 
Si tratta di un’iniziativa
rivolta ai ragazzi che
hanno meno di 13 anni
e che vogliano imparare
le basi della pallavolo ed
iniziare a praticarla in
modo attivo, imparando
le regole e soprattutto il
piacere di una sana
attività fisica, alla
portata di tutti o quasi.
Per provare a cimentarsi
con la pallavolo basta
andare in palestra e
provare, senza impegno,
a cimentarsi con la palla.
Gli allenamenti della
squadra Under 13 si
terranno il martedì, il
mercoledì ed il venerdì
dalle 18 alle 20 nella
palestra delle scuole
elementari di Vigo
Meano e si tratta di una
attività per i ragazzi nati
negli anni 2001 e 2002. 
Per tutti i più piccoli,
nati negli anni 2003 e
2004, l’Argentario Calisio
Volley invita a una prova
pratica sul campo di
volley della struttura di
Meano nelle giornate di
mercoledì e venerdì
dalle 16.30 alle 18.
Per maggiori
informazioni sull’attività
si possono contattare
Max al numero 347-
0570956 oppure Paolo al
numero 348 2229309.

Scuola di volley
per gli Under 13

VILLAZZANO E RIFIUTI, L’INCONTRO
Dopo l’incontro del Pd sul lavoro della scorsa settimana a Povo,
l’appuntamento con Pt a Villazzano dello scorso lunedì, è ancora il
circolo dei democratici di Povo e Villazzano a promuovere una serata
sul tema della gestione responsabile dei rifiuti. Un’occasione per
fare il punto sulla raccolta differenziata e sulla Tares: risultati,
benefici, novità (agevolazioni tessili sanitari, pannolini, ecc.),
problematiche aperte, obiettivi e progetti futuri. Parteciperà
l’assessore comunale all’ambiente Michelangelo Marchesi e
l’assessore Orzes del comune di Ponte delle Api (Belluno), dal 2010
premiato come miglior comune nella gestione dei rifiuti con il 90%
di differenziata. Stasera, ore 20.30, sala civica di via Villa.
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PERIZIE CALLIGRAFICHE
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Riaprono a Torre Mirana gli sportelli informativi gratuiti offerti alla

cittadinanza dal Consiglio notarile di Trento e Rovereto e dall'Ordine

dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Tutti i lunedì dalle

9 alle 11 i cittadini possono incontrare un notaio, che offre

gratuitamente informazioni sulle materie di competenza (passaggi

di proprietà, stipulazione di mutui, pratiche di successione,

donazioni, ...).

Nella giornata di martedì dalle 9 alle 11 sarà invece a disposizione

un commercialista, con la possibilità di chiedere informazioni e

chiarimenti in materia fiscale, tributaria, finanziaria, economica e

commerciale. Una particolare attenzione verrà riservata ai giovani

che si affacciano al mondo del lavoro, per offrire una consulenza

qualificata sui temi del lavoro e dell'impresa.

E' esclusa la possibilità di predisporre atti, contratti e adempimenti.

Per entrambi gli sportelli è necessario prenotare l'appuntameento

presso l'Ufficio relazioni con il pubblico (tel. 0461/884453, numero

verde 800/017615; orario di apertura al pubblico: dal lunedì al

venerdì dalle 9 alle 16.30).

NOTAI E COMMERCIALISTI
IN COMUNE
Riaprono gli sportelli informativi

l'Adige30 giovedì 19 settembre 2013 Grande Trento


