
Via del Forte a Martignano
necessita assolutamente di
una piazzola di interscambio
veicoli: la stradina stretta ed
angusta, dotata di una
pendenza non trascurabile,
presenta una carreggiata di
larghezza adatta al transito
di un’unica automobile,
nonostante la via sia a
doppio senso di
percorrenza.
«Non a caso - spiega il
consigliere circoscrizionale
Francesco Crepaz - un paio
d’anni fa (era il febbraio
2012, ndr) il Servizio
comunale gestione parchi e
strade ci chiese di esprimere
il nostro parere come
circoscizione su un progetto
atto al miglioramento della
percorribilità di quella
strada». Intervento che
prevedeva la realizzazione
di alcuni punti
d’interscambio distinti tra
loro «ove le automobili in
transito - specifica il
presidente della
circoscrizione
dell’Argentario Armando
Stefani - potessero passare
l’una accanto all’altra senza
che l’una abbia l’obbligo di

fare retromarcia per trovare
il primo spazio disponibile e
lasciare passare l’altro
veicolo proveniente dalla
direzione opposta».
«Sarebbe quindi garantita
una migliore visibilità -
prosegue Crepaz - e
consentito l’accostamento
laterale di uno dei due mezzi
che procedono in senso
contrario di marcia».
La circoscrizione
dell’Argentario ha espresso

il suo parere positivo al
progetto nel mese di aprile
2012 ed oggi interroga
l’amministrazione comunale
sullo stato d’avanzamento
dei lavori. «Vorremmo
comprendere le motivazioni
per cui ancora non è stato
avviato nessun intervento -
conclude Crepaz - in modo
da chiarire il fatto anche ai
cittadini che attendono le
modifiche alla viabilità della
strada». F.Sar.

Il Pd vuole più telecamereARGENTARIO
Sicurezza, lo chiede il consiglio
Lega polemica: «Ben svegliati»

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Comunale S. Pio X
Via S. Pio X, 77 0461/923756

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
Santa Cristina, in Persia, fu martire.Venne percossa,
fino a morire, con le verghe nel marzo del 559 e
ricevette la corona del martirio sotto il regno di
Cosroe I. Cristina venne chiamata in persiano anche
Iazdo, ed era figlia di Iazdin.

Auguri anche a
Giuditta, Graziano,
Sabino, Leandro

E domani a
Matilde, Lazzaro,
Leone

C. Chiabotto

IN BREVE
DOMANI A POVO
C’È LA BIRMANIA
� Dopo l’ottimo risultato di
partecipazione della prima
serata, proseguono le
«Serate di Montagna» la
rassegna dedicata dalla
sezione Sat di Povo ad
Andrea Nichelatti. Domani
sera tocca a «Myanmar»
(Birmania), la terra dalle
mille  pagode d’oro« di
Tiziana Salvadori e Fabio
Cunego. «Un viaggio
attraverso un paese
straordinario, forse il più
povero del mondo, templi di
2000 anni ricoperti d’oro,
gente operosa in continuo
movimento e sempre pronta
ad aiutarti e a donarti tanti
sorrisi: questo, è il ricordo più
profondo che ti porti a casa,
seguito da incredibili e
uniche bellezze del
territorio». Al Centro civico di
Povo con inizio alle ore
20,45, ingresso libero.
IN BONDONE
SI SCIA ALL’ALBA
� Anche in Bondone arriva
«Trentino Ski Sunrise», un
ciclo di eventi esclusivi
all’alba: il 22 marzo si potrà
sciare con la luce dell’aurora
sulla montagna di Trento.
L’appuntamento sarà alla
seggiovia Palon alle 6, per
salire al bar «Al Sole» e
caricarsi di energia con una
ricca colazione, per poi
dedicarsi alle discese lungo
le piste Palon, Canalon e
Gran Pista. La prenotazione
è obbligatoria, c’è tempo fino
alle 19 del 20 febbraio
presso l’Apt di Trento (tel
0461-216000 -
info@discovermontebondone
.it). Il costo per risalita,
colazione e
accompagnamento del
maestro di sci è di 29 euro
(anche con stagionale),
mentre la stessa offerta ma
con skipass di 2 ore costerà
49 euro. In caso di
maltempo, tutto rinviato a
domenica 23.

Le forze dell’ordine devono es-
sere aiutate a contrastare fur-
ti e rapine: lo ha ribadito il con-
siglio circoscrizionale dell’Ar-
gentario, che ha affrontato nel-
l’ultima seduta il tema della si-
curezza.
I cittadini sono stati invitati ad
interagire attivamente «per su-
perare il senso di omertà». In
tal senso, sono stati presenta-
ti due documenti: uno dalla Le-
ga Nord - con il consigliere cir-
coscrizionale Luca Boscaro - e
l’altro a firma Pd, con il presi-
dente Armando Stefani e i con-
siglieri Luisa Dorigatti, France-
sco Crepaz ed Annelise Filz. Il
primo è andato incontro a boc-
ciatura, mentre il secondo ha
ricevuto il consenso di buona
parte dei consiglieri, venendo
approvato. Un documento in
cui il Pd dell’Argentario ammet-
te che il grado della sicurezza
a Trento è decisamente dimi-
nuito.
«È imprescindibile l’azione re-
pressiva che spetta alle forze
dell’ordine - ha detto Crepaz -
ma questo non basta: fonda-
mentali sono le iniziative di re-
cupero sociale e di lotta al-
l’emarginazione. I cittadini do-
vranno essere adeguatamente
formati per poi combattere in-
sicurezza e degrado urbano at-
traverso segnalazioni precise
e puntuali, a stretto contatto
con le forze dell’ordine».
«Si tratta di una formazione -
prosegue Stefani - basata su
competenze e disponibilità,
pensando ad una sorveglianza
attiva di parchi e giardini, scuo-
le e piazze».

Ed il riferimento non è diretto
solo alla criminalità, ma a tut-
te le situazioni critiche quali
mancanza di pulizia e spaccio,
prostituzione e atti vandalici.
«Va precisato - chiarisce Filz -
che la nostra proposta non in-
tende promuovere forme di
giustizia fai da te e giustiziali-
smo. Si tratta di una modalità
per incrementare il coinvolgi-
mento dei cittadini su questi
temi».
Tra le richieste che arrivano
dalla circoscrizione dell’Argen-
tario vi è l’attivazione di un uf-
ficio che accolga le richieste
dei cittadini 24 ore su 24. Inol-
tre, viene suggerita l’attivazio-
ne di percorsi di educazione
civica a scuola e d’informazio-
ne e comportamento in caso
di aggressione. «Fondamenta-
le l’installazione di telecamere
nelle aree di maggior interes-
se urbano - dice Dorigatti - in
modo da inibire i comporta-
menti criminali». Proprio sulle
telecamere, la Lega ha sottoli-
neato il suo lungo impegno:
«Più volte abbiamo chiesto l’in-
stallazione di telecamere - di-
ce Boscaro - e ora torniamo a
farlo. Sarebbe opportuno or-
ganizzare serate informative
per insegnare ai cittadini come
comportarsi di fronte ai ladri
in casa. Oltre all’introduzione
di volontari per la sicurezza».
Boscaro ha simbolicamente re-
galato una sveglia da comodi-
no al presidente Stefani, sotto-
lineando che la Lega chiede
provvedimenti in merito dalla
sicurezza ormai da anni. 

F. Sar.

Gardolo. Al via questa sera il trittico di incontri

Giovani, genitori e sport

Toto Forray

Parte questa sera «Giochiamo a tutto cam-
po, nello sport e nella vita», trittico di in-
contri promosso da circoscrizione e Ba-
sket club Gardolo ed Edizioni Erickson sul
rapporto tra giovani, genitori e sport. Og-
gi alle 20.15 presso la «Libreria Erickson»,
«Stili di vita e comportamenti a rischionel
confronto tra genitori e figli», con Monica
Morandini e Katia Guerriero. Il 20 marzo
«Alleniamoli alla vita» e il 27 marzo al cen-
tro sportivo di Gardolo, gran finale con
«Storie di sport, storie di vita»: incontro
tra i ragazzi e campioni come Toto Forray
e Luca Lechtaler (Aquila Basket), Davide
Zomer e Stefano Agosti (Mezzocorona).

URGENZE
E NUMERI UTILI

Dopo l’ok del 2012 ancora nessun intervento

Via del Forte aspetta le piazzole
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Il servizio Cultura, turismo e politiche giovanili promuove
l'iniziativa Casette della solidarietà: dal 24 aprile all'11 maggio
verranno allestite tre strutture espositive in via Garibaldi, dove
si alterneranno i volontari e gli operatori di associazioni,
cooperative e organizzazioni per far conoscere a cittadini e
turisti la loro attività e promuoverne l'autofinanziamento
attraverso la vendita di prodotti realizzati dai soci e la
promozione di progetti solidali. La domanda di partecipazione,
redatta su apposito modulo in carta libera, accompagnata da
una fotocopia del documento d'identità del firmatario, dovrà
essere presentata presso l'ufficio Turismo (via Belenzani 19,
palazzo Thun � piano terra) entro le ore 12 di DOMANI.
Le domande potranno essere consegnate con le seguenti
modalità:
• a mano;
• via posta ordinaria;
• via posta elettronica all'indirizzo

cultura.comune.tn@cert.legalmail.it con oggetto "Casette
della solidarietà. Domanda di partecipazione" (in questo
caso la domanda dovrà essere firmata e scansionata in
formato pdf; analogamente dovrà essere scansionata anche
la carta d'identità del firmatario della domanda).

A fine aprile in via 
Garibaldi le casette
della solidarietà

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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