
Cainelli verso i 20 anni di guidaCOGNOLA
Circolo anziani e pensionati
La presidente confermata

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Santoni
Piazza Pasi, 20 0461/982103

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 980085LE MOSTRE

Pia Cainelli viaggia verso i ven-
t’anni di presidenza dei Circo-
lo anziani e pensionati di Co-
gnola: l’assemblea annuale ha
previsto il rinnovo triennale del
direttivo con la conferma di Pia
Cainelli nel ruolo di presiden-
te. La quale milita nelle fila del
direttivo dal lontano 1995: per
due anni Cainelli è stata vice-
presidente, mentre dal 1997 le
è affidata la carica di presiden-
te. Diciassette anni passati a di-
rigere (in sinergia con i molti
volontari) il Circolo anziani e
pensionati, che diverranno ven-
ti al termine del mandato appe-
na iniziato.
Da sottolineare che l’assemblea
annuale elettiva ha prodotto
una sorta di riforma: i membri
del direttivo hanno subìto una
riduzione da nove a cinque. Ec-
co i componenti in carica per i
prossimi tre anni: Pia Cainelli
(presidente), Gina Bonazza Mi-
cheli (vicepresidente), Pietro
Bortoli (tesoriere), Gina Ferra-
ri (segretaria), Remo Decarli
(collaboratore) e Franco Cap-
pelletti (collaboratore). A tal
proposito sia il presidente di
circoscrizione dell’Argentario
Armando Stefani che la presi-
dente Cainelli ribadiscono l’im-
minente necessità di «prepara-
re il cambio della guardia».
«Avrei lasciato con piacere il
mio posto a qualche socio più
giovane - dichiara Cainelli - ma
purtroppo nessuno vuole assu-
mersi la responsabilità della
presidenza o di entrare nel di-
rettivo. Tanto che siamo stati
costretti a ridurne i membri».
Il Circolo anziani e pensionati
di Cognola può contare su cir-
ca 400 associati provenienti dal
territorio dell’Argentario ma

anche dalla città di Trento e dai
comuni limitrofi di Lavis e Per-
gine Valsugana. In tal senso so-
no da ricordare i due soci più
anziani: domani i novantaquat-
trenni Rino Zattelli ed Amilca-
re Nicoli festeggeranno il loro
compleanno insieme agli ami-
ci del Circolo. Al femminile, in-
vece, la più anziana è Carmela
Pedrotti con i suoi 91 anni. I so-
ci possono contare su un’aper-
tura quotidiana della sede di
via Julg a Cognola, la quale ri-
mane accessibile tutti i pome-
riggi (anche di domenica) dal-
le 14.30 alle 18.30.
Le attività del Circolo anziani e
pensionati di Cognola fervono
in tutti i periodi dell’anno. In
particolare nel pomeriggio di
ieri è stata molto partecipata
la distribuzione dello «smaca-
fam» trentino. Mentre i soci at-
tendono con entusiasmo Mar-
tedì grasso per partecipare al
pranzo a base di polenta e lu-
ganega. E non manca il Veglio-
ne di fine anno cui anziani e
pensionati sono presenti in
massa.
Di solito nel periodo primave-
rile (mese di maggio) i soci par-
tecipano alla prima gita dell’an-
no: «Lo scorso anno siamo sta-
ti all’Isola d’Elba - racconta Cai-
nelli - mentre quest’anno la de-
stinazione sarà Praga». Decisa-
mente gradite da tutti (di soli-
to i partecipanti sono oltre 50)
le due settimane di mare che si
collocano normalmente a ini-
zio giugno. Molto frequentate
anche le gite «fuori porta» alla
Malga Brigolina oppure al Pian
del Gac. Infine, ma non per im-
portanza i corsi di nuoto e gin-
nastica che coinvolgono alme-
no 70 persone. F.Sar.

URGENZE
E NUMERI UTILI

I residenti degli abitati avevano chiesto un intervento contro la pericolosità

Passaggio antiscivolo sul ponte verso Lavis
SAN LAZZARO

Il santo del giorno

Presso Parigi in Francia, beato Daniele Brottier,
sacerdote della Congregazione dello Spirito Santo,
si dedicò alla realizzazione di un’opera per gli
orfani.

Auguri anche a
Macario
Romano

E domani a
Agnese
Albino

Daniel Craig

Mart di Rovereto. A partire
dalle proprie ricchissime
raccolte, il Mart ha spesso
presentato in prospettive te-
matiche, con focus di appro-
fondimento di nuclei circo-
scritti. L’occasione del tra-
guardo dei dieci anni è quel-
lo di costruire un panorama
più esteso ed aperto sulla
collezione, permettendo al
pubblico di esplorarla nella
sua integrità ed eterogenei-
tà, secondo un’esperienza
inaspettata. «La magnifica
ossessione» è una mostra
per la quale il Mart ricorre
in toto alle proprie profes-
sionalità interne. Dal marte-
dì alla domenica orario 10 -
18, venerdì 10 - 21, lunedì
chiuso.
Muse. «Digital way of living»,

ovvero la città del futuro vi-
sta da Telecom Italia. da
martedì a venerdì ore 10 - 18;
sabato e festivi ore 10-19 (lu-
nedì chiuso).
Castello del Buonconsiglio. 
«Paesaggi lontani e meravi-
gliosi», l’antica Russia nelle
stampe tesine del Museo Pu-
škin di Mosca. Orari: 9.30 -
17, lunedì chiuso.
Museo dell’Aeronautica «Gian-
ni Caproni». Nella ricorrenza
del 150° della nascita, in vi-
sione la mostra «Gabriele
D’Annunzio aviatore», veli-
voli, installazioni interatti-
ve, postazioni multimediali
e poli-sensoriali che illustra-
no un periodo particolare

del poeta e scrittore. Aper-
ta fino al 30 marzo 2014.
Gallerie di Piedicastello.«Corpi
di reato», mostra sulle terre
liberate dalla mafia con di
Tommaso Bonvantura e
Alessandro Imbriaco. Il pro-
getto è a cura di Fabio Seve-
ro. Aperto dal martedì alla
domenica dalle 9 alle 18 fino
al 30 marzo. Ingresso libero.
Palazzo Roccabruna. «Sapore
di tè, Profumo di Oppio». Fi-
no all’8 marzo esposizione
su commerci, cultura, con-
flitti tra Europa e Cina XVIII
al XX secolo.
Galleria Civica. «Chiamata a
raccolta»: collezioni private
in mostra. Fino all’11 mag-
gio. Orario: mar-dom 10-13
e 14-18.

Nei giorni scorsi è stata
posata una nuova
copertura antiscivolo dei
passaggi pedonali sul
vecchio ponte di ferro che
collega Lavis a San Lazzaro
di Meano. Il provvedimento
è stato preso dopo che i
residenti di entrambi gli
abitati avevano segnalato
alle rispettive
amministrazioni locali la
pericolosità delle vecchie e
consumate grate d’acciaio,
particolarmente
sdrucciolevoli in caso di
intemperie, che ricoprivano
l’intelaiatura metallica del
ponte.
La segnalazione era giunta
alla circoscrizione di
Meano anche da parte della
consigliere Maria Piffer, che
aveva rilevato la situazione
di pericolo rappresentata
dal passaggio pedonale
scoperto.
«Da diversi anni - spiega
Piffer - l’antico ponte di
ferro rappresenta un serio
problema per i residenti, in
particolar modo nelle
giornate piovose o nei mesi
invernali. Le grate a
copertura della passerella,

infatti, erano state istallate
al contrario, perché
mancavano i supporti per
essere montate dal lato
corretto».
Realizzato a cavallo tra gli
anni Settanta ed i primi
anni Ottanta in sostituzione
di un vecchio
attraversamento in legno, il
ponte di ferro tra Lavis e
San Lazzaro è uno dei più

antichi collegamenti tra la
cosiddetta «sponda
trentina» del torrente Avisio
e la Piana rotaliana. La
passerella per i pedoni,
attualmente collocata a
valle rispetto al corso del
torrente, è stata aggiunta in
seguito, per garantire una
maggiore sicurezza ai
pedoni. Eppure, a detta di
Piffer, la sua scivolosità

rappresentava un serio
pericolo per chi
attraversava, soprattutto
per le persone più anziane.
«Tanti - ha aggiunto la
consigliere - sono caduti
mentre si trovavano in
mezzo al ponte; io stessa
ho avuto problemi nelle
scorse settimane, quando
le basse temperature hanno
portato alla formazione di
uno strato di brina sulle
grate metalliche».
Malgrado le lamentele degli
abitanti dei due paesi, per
molto tempo non è stato
fatto nulla, visto che non è
ancora chiaro quale
comune, tra Trento e Lavis,
abbia effettiva competenza
sul ponte. Tuttavia, a
seguito di una segnalazione
della circoscrizione di
Meano all’amministrazione
provinciale, è stato attivato
il Servizio di gestione della
rete stradale. Ora, la
pericolosa passerella per
cui è stata ricoperta da una
sottile griglia in acciaio, in
tutto simile a quella che si
usa negli impianti sciistici
per prevenire la formazione
del ghiaccio. L.B.

L’intervento per rendere meno pericoloso il passaggio a piedi

E martedì la sfilataALDENO

Domenica Carnevale per ragazzi
Tra i tanti appuntamenti del Carnevale (maltempo permet-
tendo), da segnalare il doppio appuntamento di Aldeno.
Domenica 2 marzo sarà la volta del «Carnavalito de lo ni-
ños», con i ragazzi grandi protagonisti. Alle 13.45 ritrovo
sul piazzale della chiesa, quindi alle 14 sfilata per le vie del
paese con la banda sociale di Aldeno. Quindi via alla tom-
bola presso il Teatro comunale (possono partecipare i bam-
bini da zero a 11 anni) e alla «Crafenada» sul piazzale delle
ex scuole elementari (distribuzione gratuita con bevande).
Il secondo appuntamento è previsto martedì 4 marzo, con
il Carnevale degli alpini: nel pomeriggio, sfilata delle ma-
schere per le vie del paese, con partenza dalla scuola ma-
terna.

Pia Cainelli, «storica»
presidente del Circolo
anziani e pensionati 
di Cognola
Nella foto grande,
l’assemblea

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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