
Nuovo accesso per la caserma

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Dall’Armi
Piazza Duomo, 10 0461/236139
Povo Bolghera
8.30-12.00 / 15.00-19.00

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

CARBURANTI

ENI Via Maccani, 46
IP Frazione Mattarello
TAMOIL Via Petrarca, 1

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

Il santo del giorno
Solennità dell’Immacolata Concezione della beata 
Vergine Maria, che, in vista della nascita e della
morte salvifica del Figlio di Dio, fu sin dal primo
momento della sua concezione preservata immune da
ogni macchia della colpa originale.

Auguri anche a
Bernardo
Pietro

e domani a
Diego
Anna

Beata Vergine

Pienone alla camminata notturna della Sat

Quattrocento lanterne in cammino
MATTARELLO

URGENZE
E NUMERI UTILI

COGNOLA
Sì della circoscrizione
ma serve un tunnel più alto

FABIA SARTORI

La circoscrizione dell’Argen-
tario risponde in modo affer-
mativo alla proposta di proget-
to preliminare per la realizza-
zione di un nuovo accesso in-
dipendente per la caserma dei
Vigili del fuoco volontari di Co-
gnola. Che allo stato attuale
delle cose condivide il mede-
simo accesso all’Istituto Co-
menius del sobborgo, dato che
la caserma occupa proprio i lo-
cali sottostanti la struttura sco-
lastica del sobborgo. Un utiliz-
zo contemporaneo, quindi,
che basta a spiegare l’urgenza
di separare gli ingressi: «La si-
tuazione - hanno sottolineato
i membri del consiglio circo-
scrizionale - è insostenibile e
crea situazioni di indubbio di-
sagio e potenziale pericolo per
alunni e personale scolastico».
Se l’accesso comune si trova

sul lato nord dei piazzali adia-
centi all’istituto scolastico, la
soluzione progettuale propo-
ne di realizzare un tunnel in-
terrato che passi al di sotto dei
piazzali posti sul lato est del
complesso scolastico e sbuchi
in via Doss Castion. «Il percor-
so sotterraneo prevede un di-
slivello minimo da coprire in
termini di quota» spiega il pre-
sidente della commissione ter-
ritorio Fulvio Marcolla. In so-
stanza, se il piazzale di parten-
za del tunnel è oggi utilizzato
per le attività ricreative degli
studenti e quello di arrivo si
delinea come parcheggio riser-
vato ad insegnanti e persona-
le, al termine dei lavori l’acces-
so nord rimarrà ad esclusivo
uso del plesso scolastico men-
tre la nuova realizzazione sa-
rà di competenza dei vigili del
fuoco volontari.
L’intervento nella sua interez-
za richiede un investimento

pari a 580mila euro. Dal punto
di vista strutturale, il tunnel
sarà costituito da due corsie
di dimensioni pari rispettiva-
mente a 6,20 metri e 6,51 me-
tri, per una larghezza totale di
13,21 metri.
«La quale è imposta dalla strut-
tura che caratterizza l’attuale
caserma  - afferma Marcolla -
Nell’abbattimento dei muri pe-
rimetrali per creare l’accesso
al tunnel, infatti, è necessario
tenere conto che la struttura
è un prefabbricato realizzato
a pilastri». Costruito in cemen-
to armato, il passaggio in que-
stione avrà lunghezza di 18 me-
tri ed altezza netta di quasi 4
metri. Terminerà in via Doss
Castion, dove sarà realizzato
un nuovo passo carraio di lar-
ghezza pari a quella del nuovo
tunnel.
La circoscrizione «approva»
ma «osserva», riportando le va-
lutazioni proposte anche dal

corpo dei vigili del fuoco. Il pri-
mo punto sollevato chiama in
causa l’altezza del tunnel: i
pompieri sono in possesso di
un’autoscala attualmente ospi-
tata in un magazzino messo a
disposizione dalla Provincia.
Le dimensioni in altezza del-
l’automezzo in questione rag-
giungono quasi i 3,80 metri: la
richiesta è, quindi, quella di
progettare un tunnel più alto
in modo che, in caso di emer-
genza, i soccorsi possano es-
sere anticipati di quella deci-
na di minuti che oggi si perdo-
no per raggiungere l’autosca-
la in diversa sede. In secondo
luogo, la circoscrizione subor-
dina l’approvazione del pro-
getto preliminare all’individua-
zione di sette posti auto ad uso
esclusivo dei pompieri ed alla
creazione di un accesso in si-
curezza anche per il teatro del
paese (attiguo alla caserma,
ndr).

LE MOSTRECastello del Buonconsiglio.
La mostra dedicata agli ani-
mali fantastici, aperta fino al
6 gennaio, si intitola «Sangue
di drago, squame di serpen-
te». Aquila, leone, serpente,
cervo, cavallo e pesci sono al-
cuni degli animali reali che
danno origine ad esseri che,
in più forme di ibridazione,
variabili a seconda di tempi e
luoghi, sono interpreti delle
riflessioni, paure, speranze e
immaginazione dell’uomo.
Ore 10-18 escluso il lunedì.
Torre Vanga. «Aeroplani nemi-
ci sono su Trento...» è il tito-
lo della mostra fotografica
aperta fino al 5 gennaio 2014
dentro la Torre Vanga, in piaz-
za della Portèla. A 70 anni dal
tragico bombardamento del
2 settembre del 1943, le im-

magini di quelle vicende bel-
liche. Aperto tutti i giorni, 10-
18 escluso il lunedì.
Gallerie di Piedicastello. «Clin-
ker Motel» è una mostra di 44
fotografie scattate da Pierlui-
gi Cattani Faggion all’interno
dell’ex Italcementi di Trento
tra il 2005 e il 2013. Dal mar-
tedì alla domenica, 9-18 fino
al 19 gennaio 2014.
Palazzo Thun, sala Torre Mira-
na. La tradizione del Gesù
Bambino in Europa dal XVIII
al XIX secolo è il soggetto del-
l’esposizione aperta fino al 5
gennaio prossimo. In mostra
la particolare tipologia di
bambinelli in cera, cartape-
sta e legno posti in teche ve-

trate.  Da martedì a venerdì
14-18, sabato e domenica 10-
18.
Museo dell’Aeronautica «Gian-
ni Caproni». Nella ricorrenza
del 150° della nascita, in visio-
ne la mostra «Gabriele D’An-
nunzio aviatore», velivoli, in-
stallazioni interattive, posta-
zioni multimediali e poli-sen-
soriali che illustrano un pe-
riodo particolare del poeta e
scrittore. Aperta fino al 30
marzo 2014.
Museo Diocesano. Dopo il com-
plesso intervento di scavo  al-
l’interno della chiesa di San-
ta Maria Maggiore di Trento,
la mostra propone i reperti
rinvenuti. Lunedì, mercoledì,
giovedì, venerdì, sabato: 9.30
- 12.30 / 14 - 17.30; domenica:
10-13 / 14 - 18, chiuso martedì.

Da quassù, sulla strada bian-
ca del «Doss dal Pin», l’aria
frizzante e tersa, lo spettaco-
lo è suggestivo: un nastro lun-
go e mobile di luci che si chiu-
de laggiù sul «curvone» delle
valli e sale su questi tornanti
a poche centinaia di metri da
Valsorda. Sono tantissimi an-
che quest’anno i bambini, i ra-
gazzi, i papà e le mamme che
muniti di lanterna e frontali-
no hanno aderito alla «Fiacco-
lata 2013», organizzata dalla
circoscrizione con la collabo-
razione della Sezione Cai-Sat
e del Circolo culturale «San Va-
lentino».
Per gli organizzatori sono ol-
tre quattrocento e quella ef-
fettuata ieri sera era la terza
edizione: «È una proposta
semplice, rivolta a famiglie
con bambini dai 6 agli 11 an-
ni, e devono essere tutti ac-
compagnati, - ci dice il presi-
dente della Sat Luca Tamani-
ni - che vuol far scoprire il pia-
cere di stare assieme e poi di
fare un’esperienza diversa, in-
solita, qual è una camminata
di notte fra i boschi».
Il gruppone si è mosso pun-
tualmente alle 17.30 da piaz-
za Perini e si è messo in mar-

cia verso le Novaline, ha per-
corso via Poli, via del Castel,
superato «el pónt dei Mincò-
ti» e risalendo il rio Valsorda,
dopo poco più di un’ora, è ar-
rivato alla mèta lungo un iti-
nerario di circa quattro chilo-
metri, tutto sommato agevo-
le benché il dislivello da supe-
rare sia sui quattrocento me-
tri.
A Valsorda, davanti alla chie-
sa di San Valentino, a tutti i
partecipanti è stato servito un

piatto di gnocchi; sulla strada
del rientro, alle Novaline, al-
tra sosta con accensione di un
falò, canti in compagnia ani-
mati dal Coro Torre Franca ju-
nior e distribuzione di the cal-
do e qualche dolcetto. Per la
Sat la fiaccolata in notturna di
ieri sera ha chiuso un’annata
fitta di appuntamenti e di pro-
poste rivolti non solo agli ap-
passionati ed agli escursioni-
sti allenati ma anche ai più pic-
coli ed alle famiglie. Ma.Bri.

Poesia, l’autore in libreria con «Lo specchio del male»

Caviola festeggia le 4.000 copie
POVO

Riuscire in poco più di due me-
si a vendere oltre 4.000 copie
di un libro non è cosa da poco
e se soprattutto si parla di un
libro di poesie, l’operazione
assomiglia quasi ad un’impre-
sa. Diego Caviola, il poeta di
Povo, abile promotore di se
stesso, è riuscito proprio in
questi giorni a raggiungere
l’ambizioso traguardo e, c’è da
giurare, con l’arrivo delle festi-
vità natalizie il grafico delle
vendite si alzerà ancora.
Dieci anni dopo «Atto di dife-
sa», Caviola ha dato infatti al-
le stampe questo suo nuovo
lavoro intitolato: «Lo specchio
del male» ,un’inedita raccolta
di poesie con la confessata am-
bizione di aver inventato un
nuovo genere poetico da lui
stesso battezzato «Poesia
Thriller». Non abbiamo gli ele-
menti ne tantomeno il ruolo
per affermare che l’obiettivo
sia stato raggiunto, ma se è ve-
ro che «thriller» deriva dall’in-
glese «to thrill» (che significa
rabbrividire), dobbiamo dire
che siamo sulla buona strada.
Perché queste quasi cinquan-
ta poesie alcune volutamente
senza titolo e divise in quattro
capitoli, a una prima profana

lettura appaiono intrise di pes-
simismo, tensione e suspense
che sono poi alcuni degli ele-
menti fondamentali proprio
del genere thriller.
Già dai soli titoli di due capi-
toli: «Mondi di sofferenza» e
«La voce delle ossa», si intui-
scono le inquietudini dell’au-
tore espresse in versi impre-
gnati di sofferenza, angoscia e
malinconia. «Scheletrito cigo-
lo come antico mobile/crolle-
rò, con fugace respiro bisbi-
glierò/basta così con la
vita/con la morte nel cuore vo-
lerò in cielo./Amen». Versi in-
quietanti e brutali attenuati so-

lo in parte da «Vortici d’amo-
re», solo apparentemente in-
terludio romantico. Il nuovo
lavoro di Diego Caviola è un
grido di dolore contro le brut-
ture del mondo una spietata
analisi delle nefandezze del-
l’uomo a cui si può (forse), per-
donare anche qualche sban-
damento anti-islamico: «Trop-
pi veli a lutto per innocenti/
troppe lacrime hanno cospar-
so la terra d’occidente/figli ma-
ledetti di Satana delle tene-
bre/vigliacchi stregati giusti-
zieri di infernali dottrine». Si
può trovare in tutte le princi-
pali librerie. P.Gi.

Diego Caviola e il suo libro
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INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Il servizio Ambiente ha cambiato sede. 

Gli uffici sono operativi presso la Casa del

Capitolo, in via Belenzani 18. 

Restano invariati i numeri di telefono e

fax: 0461 884935 – fax 0461 884940.

Il servizio Ambiente 
si è spostato 
in via Belenzani 18
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