
FARMACIE DI TURNO

Farmacia Comunale Clarina
Via Degasperi, 92/1 0461/921034

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

«Un parco si evolve sulle
esigenze di chi lo frequenta».
Sta tutta nella frase del
presidente Corrado Paolazzi
la filosofia delle migliorie in
arrivo nel frequentatissimo
parco di Canova. In questa
mite fine estate la zona è
sempre piena di gente. Così
vengono a galla i difettucci
del parco, ai quali la
Commissione territorio,
coordinata da Ottavio
Campestrini, vuole porre
rimedio. Ad esempio la gente
- che attraversa i prati del
parco verso la fermata
dell’autobus di via Brennero -
ha creato un vero e proprio
«solco»: un sentierino
naturale rivelatore della via
più breve fra la frazione e la
fermata. La stesura di un
manto di «stabilizzato» - una
ghiaia apposita - risolverà
alla radice l’inestetismo. Altri
lavori in programma: la
manutenzione dei canestri
da basket (le retine sono
ormai ko) e un’idea:
installare un fondo sintetico

nel campo di pallavolo. L’uso
infatti è troppo intenso per
l’erba, che soccombe.
Un’esperienza positiva in tal
senso c’è già: il campetto di
pallavolo del parco di via
Pranzelores (per capirci,
dietro al Top Center) è
dotato da tempo di un fondo
sintetico color erba, e resiste
a meraviglia. Novità anche
per il parcheggio del parco.
Accogliendo le istanze dei
commercianti, i quattro posti
auto più vicini alla piazzetta
della frazione saranno resi a

disco orario (30 minuti o
un’ora: si deve ancora
decidere), aumentando in
questo modo il turn-over dei
veicoli. Anche l’accesso del
parcheggio ha mostrato
qualche neo. Gli
automobilisti in uscita che
vogliono dirigersi verso nord
devono imbattersi in una
curva troppo stretta. La
Circoscrizione propone agli
uffici comunali di spostare
l’attraversamento pedonale,
ridisegnando in quel punto
aiuola e spartitraffico. Gi.P.

«Installate uno speed check»VILLAMONTAGNA
La richiesta della circoscrizione
per ridurre la velocità sulla strada

Il santo del giorno
A Lione in Francia, santa Teresa (Maria Vittoria)
Couderc, vergine, che non senza grandi tribolazioni,
ma con animo sereno, fondò nel villaggio di La
Louvesc presso la tomba di san Giovanni Francesco
Regis la Società di Nostra Signora del Ritiro del
Cenacolo.

Auguri anche a
Damiano
Giustino

e domani a
Caio
Vincenzo

T. Mannino

Il consiglio circoscrizionale
dell’Argentario torna ad affron-
tare il problema della perico-
losità lungo via per Villamon-
tagna, la strada che - appunto
- collega l’abitato di Taverna-
ro con quello di Villamonta-
gna: l’idea avanzata è quella
dell’installazione di uno spe-
ed check, come quello posto
nel tratto di strada extraurba-
na che collega Cognola e Mar-
tignano. In sostanza, a creare
numerosi rischi per chi per-
corre la detta strada a piedi
oppure a bordo di automobili
o motocicli è l’elevata veloci-
tà mantenuta da parecchi vei-
coli che transitano in quel trat-
to, sia in salita che in discesa.
«Già nel 2010 questo consiglio
ha avanzato la richiesta per in-
trodurre i provvedimenti ne-
cessari a rendere più visibile
la segnaletica riportante i limi-
ti di velocità» dice il consiglie-
re Luca Boscaro. Al tempo la
richiesta giunta sul tavolo del-
l’amministrazione comunale
sollecitava anche l’adozione
di «strumenti di rallentamen-

to del traffico o qualsiasi altro
mezzo tecnico che possa far
cessare la situazione di peri-
colo». Tuttavia, il consiglio cir-
coscrizionale dell’Argentario
concorda nel constatare che
nessuno dei provvedimenti ri-
chiesti sia stato messo in atto. 
Ecco, quindi, l’interrogazione
all’amministrazione comuna-
le mirata a comprendere «a
che punto siano gli eventuali
lavori per mettere in funzione
qualcuna delle installazioni ri-
chieste». In particolare, l’idea
avanzata dalla circoscrizione
è quella di valutare l’installa-
zione di uno speed check nel
tratto di via per Villamontagna
che più si avvicina al centro
abitato. Durante la seduta del
consiglio circoscrizionale del-
l’Argentario emergono anche
problematiche relativa al par-
cheggio situato nei pressi del-
l’accesso al parco alle Coste:
la richiesta in questo caso è di
provvedere ad istituire una so-
sta a durata programmata
(con disco orario, ndr) a cau-
sa della «presenza in pianta

stabile di auto o camper nel
detto parcheggio». «Alcuni cit-
tadini hanno segnalato la pre-
senza di auto o camper anche
per lunghi periodi - spiega il
consigliere Francesco Crepaz
- Tant’è che sono state scatta-
te alcune fotografie che ritrag-
gono l’utilizzo improprio del-
lo spazio suddetto». 
Sembra, infatti, che la sosta
non regolamentare sia aggra-
vata dall’impiego nello spazio
circostante le vetture di ele-
menti da campeggio quali
stendini, sedie, tavoli. Per que-
sti motivi, il consiglio circo-
scrizionale dell’Argentario
chiede all’amministrazione co-
munale di «delimitare gli stal-
li di parcheggio nell’area di ac-
cesso al parco delle Coste e di
installare la segnaletica relati-
va al parcheggio a disco ora-
rio (di durata pari a sei ore o
comunque un periodo suffi-
ciente a poter passare una
giornata estiva presso il par-
co) oppure, se valutata oppor-
tuna, la segnaletica di divieto
di campeggio». F.Sar.

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 pe-
sci sono alcuni degli anima-
li reali che danno origine ad
esseri che, in più forme di
ibridazione, variabili a secon-
da di tempi e luoghi, sono in-
terpreti delle riflessioni, pau-
re, speranze e immaginazio-
ne 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.
Museo tridentino. «La città sot-
tile» è un’esposizione davve-
ro inusuale: si configura in-
fatti come una grande instal-
lazione collettiva nata dalla
fantasia dei bambini della
scuola primaria, dai loro so-
gni, dalle loro paure, dai lo-
ro desideri. Orario: dalle 9.30
alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30,
chiuso tutto i martedì. La
mostra resterà aperta fino al
18 novembre.

IN BREVE
SABATO 5
RIUSO AD ALDENO
� Sabato 5 ottobre 2013
Aldeno ospiterà la Giornata
del riuso. Appuntamento
dalle 8.30 alle 16 nel
piazzale delle ex scuole
elementari (la consegna dei
materiali è prevista dalle 8
alle 13). Durante la giornata
sarà possibile portare e
prendere gli oggetti che non
utilizziamo più, come libri,
dischi, vestiti autunno -
inverno, biancheria per la
casa, casalinghi, giocattoli,
piccoli mobili, piccoli
elettrodomestici purché
funzionanti ed in buono
stato. Nelle varie località del
Trentino, queste iniziative
hanno un seguito sempre
maggiore.
NUMERI LOTTERIA
DELL’OLTREFERSINA
� Ecco i numeri estratti
della lotteria Oltrefersina
Insieme (22 settembre). 1)
premio Buono spesa da 250
euro: 1844; 2) stampante
Led a colori: 1787; 3) Buono
spesa da 100 euro: 1817; 4)
buono acquisti materiali vari:
889; 5) buono cena per due
persone: 321; 6) buono cena
per due persone: 1969; 7)
abbonamento 1 mese
palestra 583; 8) cesto con
prodotti alimentari: 1404; 9)
cesto con prodotti alimentari:
554; 10) cesto con prodotti
alimentari: 2515; 11) cesto
con prodotti alimentari:
1903; 12) buono acquisto
materiali vari: 1713; 13)
buono acquisto materiali
vari: 1900; 14) confezione
sigaretta elettronica: 1501;
15) ferro da stiro con caldaia
Termozeta: 841; 16) viva
voce per auto: 646; 17)
seghetto alternativo per
legno: 1447; 18) buono
acquisto materiali vari:
1445; 19) orologio digitale:
2521; 20) confezione di 6
bottiglie vino prosecco doc
da sette decimi: 1144.

URGENZE
E NUMERI UTILI

La strada per Villamontagna dove potrebbe arrivare lo speed check

Le richieste della Circoscrizione agli uffici comunali

Parco di Canova da «incerottare»
GARDOLOIl fotografo di Mattarello

I crocifissi di Condini
IN DUOMO

Ultimi giorni per visitare la mostra di fotografie in bianco e nero
«Innalzare lo sguardo - Crocifissi del Trentino» allestita da Adria-
no Condini nella sacristia dei Canonici in cattedrale a Trento ed
inaugurata con gli interventi di monsignor Lodovico Maule e dei
critici Pietro Marsilli e Luigino Endrighi. In esposizione una cin-
quantina di crocifissi che il fotografo di Mattarello, girando per
le piazze, negli androni, sui crocicchi dei paesi del Trentino,ha
fissato su pellicola in bianco e nero per ricordare il simbolo del
Cristo crocifisso, «scandalo per i Giudei, pazzia per gli stranie-
ri» come dice San Paolo, diventato a lui famigliare dopo aver vi-
sitato nel 1982 in Kenya, il luogo dove era stato ucciso assieme
a due bambini il missionario di Romeno padre Luigi Graiff del-
l’Ordine della Consolata. Le croci erette sul posto del martirio
lo hanno profondamente segnato e da allora la Croce è diventa-
ta tema della sua ricerca. La mostra rimarrà aperta fino a saba-
to 28 settembre con orario 6.30-12, 14.30-20. Ma.Bri.
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INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90

AZ-DETECTIVES
�

DAL 1971
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Ecco gli ultimi appuntamenti per quest’estate: 

Viet Tai Chi con Associazione Le Tre distanze:

• 29 settembre ore 10.30 � 12 Parco del Dos Trento 

• 28 settembre ore 10 � 12 Parco Bosco della città

� Rosalpina � Bindesi � Parco Bosco della città �

Percorsi in mountain bike (difficolttà media) con

Associazione Tridentum bike (per fascia di età

dai 26 ai 50 anni � È obbligatorio l'uso del

caschetto)

• 30 settembre ore 18 � 19 Giardino Cristo Re �

Ginnastica dolce con Associazione Apd Rén

Info: 0461 � 884175 – www.comune.trento.it

SPORT NEL VERDE 
ANCHE A SETTEMBRE

l'Adige24 giovedì 26 settembre 2013 Grande Trento


