
Si è svolto nel pomeriggio di
domenica il carnevale di
Gazzadina, l’evento che per
tradizione chiude i
festeggiamenti invernali in
maschera nella
circoscrizione di Meano.
Data la giornata di sole, e le
temperature superiori a
quelle della media
stagionale, la
manifestazione ha
richiamato tantissime
persone, che hanno
approfittato dell’occasione
per trascorrere un
pomeriggio di allegria nella
piazza dell’abitato. Quasi
duemila mascherine hanno
infatti preso parte al
carnevale che, tra gli unici
in Trentino, ha luogo per
consuetudine la domenica
successiva al mercoledì
delle ceneri.
A partire dal primo
pomeriggio, quando i trenta
volontari del Circolo
culturale San Martino hanno
iniziato a cuocere la polenta
sui fornelli da campo, il
flusso di persone verso la
piazza, dove erano stati

predisposti giochi e attività
ricreative, è stato quasi
ininterrotto fino al calare del
sole.
«Quello di Gazzadina - ci ha
spiegato la portavoce del
comitato organizzatore
Serena Pontalti - è un
carnevale con oltre 50 anni
di storia, in cui vengono

distribuiti ogni anno circa
milleseicento pasti».
Assieme alla distribuzione
del pranzo, a base di
prodotti della tradizione
locale, i volontari hanno
curato anche l’animazione
della festa, con musica dal
vivo, giochi per adulti e
bambini ed una lotteria. L.B.

L’Argentario Day si fa in seiCOGNOLA
Una giornata di cura
dell’ambiente per ogni rione

FARMACIE DI TURNO

Farmacia S. Lorenzo
Piazza G. Cantore, 1 0461/823529

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
Filippo Longo, quantunque analfabeta, ebbe dal
Signore il dono di penetrare i sensi profondi della
Sacra Scrittura. Avuta notizia di san Francesco fu uno
dei suoi primi dodici discepoli. Morì a Perugia il 14
marzo 1246 in concetto di grande santità

Auguri anche a
Benedetto
Giovanni

e domani a
Angela
Bernardo

F. Baldi Rossi

IN BREVE
BONDONE, CONTRIBUTI
ALL’HOTEL MONTANA
� L’Agenzia provinciale per
l’incentivazione delle attività
economiche ha dato il via
libera al contributo di 402
mila euro all’hotel Montana
di Vason, di proprietà della
famiglia Barbieri. I soldi, che
saranno versati in 10 rate
annue costanti, sono
un’integrazione al contributo
già ottenuto dall’hotel per la
ristrutturazione e
l’ampliamento dell’edificio.
La domanda ora finanziata,
infatti, è stata presentata nel
nuovo bando provinciale
finalizzato a promuovere il
completamento del sistema
di offerta turistica locale,
dopo la chiusura del patto
territoriale.
MONTESEL, SOSPESO
L’USO CIVICO
� La Provincia ha
definitivamente autorizzato il
Comune di Trento a
sospendere il diritto di uso
civico su una serie di
particelle fondiarie del
comune catastale di
Sardagna per la costruzione
della nuova seggiovia
Montesél di Vason. Il via
libera vale fino al 2030. Poi
servirà una nuova
autorizzazione. Da notare
che la linea funiviaria, pur
essendo stata costruita dalla
società che gestisce gli
impianti del Bondone, la
Trento Funivie, è in realtà di
proprietà della Trentino
Sviluppo (che è socia di
maggioranza di Trento
Funivie).
SOPRAMONTE,
GARA PER SANT’ANNA
� La seconda seduta
pubblica di gara relativa
all’affidamento dei locali di
S.Anna di Sopramonte da
destinare a bar ristorante si
svolgerà giovedì 13 marzo
2014 alle 9 alla sala riunioni
del Top Center in via del
Brennero 312.

La quarta edizione dell’Argen-
tario Day segna un punto di
svolta rispetto al passato: la
giornata in cui molti cittadini
dedicano tempo e competenze
al bene comune si scorpora in
«Cognola Day» e «Martignano
Day», «San Donà Day» e «Mon-
tevaccino Day», «Laste Day» e
«Villamontagna Day». Insomma,
a circa un mese dall’appunta-
mento arriva la notizia di un
«cambio formula»: l’appunta-
mento che da un paio d’anni ve-
de all’opera coscienza e respon-
sabilità civile dei cittadini evol-
ve all’insegna dello slogan «Dal-
l’Argentario Day all’adozione
del bene comune».
«Attraverso questa novità vo-
gliamo sottolineare quanto sia
fondamentale l’impegno a pren-
derci cura dei luoghi in cui vi-
viamo, che non deve essere
sporadico ma stabile e costan-
te» spiega il presidente della cir-
coscrizione dell’Argentario Ar-
mando Stefani, che promuove
e sostiene l’Argentario Day sin
dai suoi albori. 
Ma come cambierà l’Argentario
Day? Nel 2014 si parte con la
giornata di sabato 5 aprile. In
quell’occasione si svolgeranno
il Cognola Day ed il Martignano
Day. Per poi proseguire negli al-
tri sobborghi della circoscrizio-
ne in date indipendenti che toc-
cheranno anche i mesi di mag-
gio e giugno. «A Zell e Cognola
bassa, nella vecchia piazza del
paese ed in diverse altre stra-
de - racconta Stefani - si forme-
ranno gruppi di cittadini che si
faranno carico di avviare le pu-
lizie di primavera». Colpisce il

termine «avviare». Già perché
l’appuntamento non sarà più
«una tantum»: «Durante l’anno
- chiarisce Stefani - i volontero-
si residenti si ritroveranno per
continuare l’opera iniziata».
Non solo lavoro e tutela del be-
ne comune: l’Argentario Day
continuerà a mantenere la sua
funzione sociale ed aggregati-
va. «In molti punti di Cognola -
aggiunge Stefani - saranno di-
sposti tavoli e panche e verran-
no serviti pasta e un bicchiere
di vino».
Associazioni e gruppi di priva-
ti cittadini responsabili sono in-
vitati a rivolgersi ad uno dei tre
referenti di zona in maniera da
consegnare proposte e diverse
liste dei materiali.
«Per i cittadini che decideran-
no di adottare in pianta stabile
una piccola porzione del terri-
torio in cui vivono - conclude
Stefani - sono in fase di studio
da parte della circoscrizione e
dell’amministrazione comuna-
le alcune possibili forme di in-
centivo. Si sta ragionando, ad
esempio, sull’introduzione del-
l’uso gratuito dei mezzi di tra-
sporto e ad altre forme di rico-
noscimenti o vantaggi». Si at-
tendono le date che i rimanen-
ti sobborghi dell’Argentario
(San Donà e Montevaccino, La-
ste e Villamontagna) vorranno
inserire a calendario. «Strada
per strada, quartiere per quar-
tiere - dice Stefani - si attiveran-
no nuclei di cittadini responsa-
bili per dare risposta ai proble-
mi sociali, ai temi della sicurez-
za e della tutela e rispetto am-
bientale». F.Sar.

Cognola. Un cartello rivolto ai «maiali»

Lotta contro la sporcizia

Il cartello

«Ai fruitori di questo luogo d’incontro che
si comportano come maiali (senza offesa
per la specie)». La locandina, appesa a più
riprese dal presidente della Circoscrizio-
ne Armando Stefani, si trova all’imbocco
della scala del centro civico di Cognola.
Un monito a tenere pulito. Ad inizio gen-
naio, infatti, un gruppo di volontari, arma-
to di olio di gomito e varecchina, aveva
posto rimedio allo scempio. Da qui l’invi-
to a ragazzi e ragazze che «buttano le cic-
che, svuotano le bibite, sputano, vomita-
no, lasciano cartacce, ad andare a fare que-
ste schifezze nei salotti di casa loro». E il
monito, per ora, sembra funzionare.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Successo per la festa di domenica pomeriggio

Il carnevale fa il tutto esaurito
GAZZADINA

I volontari di Gazzadina con la polenta appena preparata

Volontari impegnati nella pulizia di un’aiuola pubblica all’ingresso di Villamontagna l’anno scorso
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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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L’URP – L’Ufficio relazioni con il pubblico –
è il punto di contatto tra l'Amministrazione
comunale ed il cittadino dove ottenere
informazioni sui servizi e gli uffici, sull'iter
delle pratiche, sulla trasparenza e
sull'accesso agli atti, ma anche lo sportello
dove presentare reclami, segnalazioni e
suggerimenti. L’URP è in via Belenzani, 3 �
Via Manci, 2 tel. 0461 � 884453 | numero
verde 800 017615 | fax 0461 884457,
comurp@comune.trento.it.

Orari: Lunedì – venerdì 9 – 16.30

GLI ORARI 
DELL’UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

LE MOSTREMart di Rovereto. A partire dal-
le proprie ricchissime raccol-
te, il Mart ha spesso presen-
tato in prospettive tematiche,
con focus di approfondimen-
to di nuclei circoscritti. Il tra-
guardo dei dieci anni è occa-
sione per costruire un pano-
rama più esteso ed aperto
sulla collezione, permetten-
do al pubblico di esplorarla
nella sua integrità ed etero-
geneità, secondo un’espe-
rienza inaspettata. «La magni-
fica ossessione» è una mostra
per la quale il Mart ricorre in
toto alle proprie professiona-
lità interne. Dal martedì alla
domenica orario 10 - 18, ve-
nerdì 10 - 21, lunedì chiuso.
Museo Diocesano. «Arte e per-
suasione», mostra interamen-
te dedicata al rapporto tra il

concilio di Trento (1545-1563)
e le arti figurative. Orari fino
al 31 maggio: lun, mer, gio,
ven, sab: 9.30-12.30 e 14-17.30;
dom 10-13 e 14-18; chiuso tut-
ti i martedì.
Muse. «Digital way of living»,
ovvero la città del futuro vi-
sta da Telecom Italia. da mar-
tedì a venerdì ore 10 - 18; sa-
bato e festivi ore 10-19 (lune-
dì 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», velivo-
li, installazioni interattive, po-
stazioni multimediali e poli-
sensoriali che illustrano un
periodo particolare del poe-
ta e scrittore. Aperta fino al
30 marzo 2014.
Gallerie di Piedicastello.«Corpi
di reato», mostra sulle terre
liberate dalla mafia con di
Tommaso Bonvantura e Ales-
sandro Imbriaco. Il progetto
è a cura di Fabio Severo.
Aperto dal martedì alla do-
menica dalle 9 alle 18 fino al
30 marzo. Ingresso libero.
Galleria Civica. «Chiamata a
raccolta»: collezioni private
in mostra. Fino all’11 maggio.
Orario: mar-dom 10-13 e 14-
18.
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