
Una parte dell’ampio
parcheggio a servizio del
centro sportivo «Oscar
Ceschi» di Gabbiolo è stato
adibito recentemente a
cantiere comunale. Un luogo
dove vengono depositate le
appendici dei mezzi
sgombraneve, i sacchi di
sale marino e altri oggetti
ingombranti che servono
agli operai comunali. Da
qualche tempo però, oltre
che deposito comunale, la
zona si sta trasformando
anche in deposito di
immondizie. Cumuli di rifiuti
di ogni genere abbandonati
e «camuffati» tra pale e
spargisale opera
evidentemente di qualche
concittadino incivile che
preferisce sbarazzarsi della
spazzatura gettandola
lontano da casa. 
Lo scenario di degrado e
sporcizia è stato segnalato
dagli stessi operai comunali
a Dolomiti Energia a quanto
pare però, senza alcun
esito. Insieme ai rifiuti
sparsi, da qualche mese si
può anche «ammirare» una

vecchia Peugeot,
regolarmente targata e
quindi facilmente
identificabile,
probabilmente abbandonata
viste ruote bucate,
specchietti divelti e
carrozzeria in stato pietoso.
La zona, che è anche un
frequentato luogo di
«interscambio merce» dei
lavoratori stranieri,
prevalentemente badanti,
che periodicamente

caricano i furgoni per
inviare merce e oggetti nei
paesi dell’est, si trova a
metà strada tra Povo e
Villazzano in un posto
isolato ma è innegabile
esista anche un insufficiente
controllo del territorio, un
rimpallo di responsabilità
nonché, forse, una
comunicazione non
puntuale sulle modalità
corrette per il conferimento
del residuo. P.Gi.

Argentario day, tutto prontoCOGNOLA  - MARTIGNANO
Sabato prossimo, 5 aprile
la giornata dei volontari

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Ravina
Via Herrsching, 1 0461/912585

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
Commemorazione di san Marco, vescovo di Aretusa
in Siria, che ai tempi dell’imperatore Giuliano
l’Apostata subì violente vessazioni; fu salutato da san
Gregorio Nazianzeno come personalità insigne e
anziano di vita santissima.

Auguri a
Guglielmo
Vittorino

e domani a
Leonardo
Giovanni

Marco Mengoni

Sabato prossimo, 5 aprile, nei
sobborghi di Cognola e Marti-
gnano tornerà in scena l’Argen-
tario Day. Quest’anno, per la sua
terza edizione, la giornata de-
dicata a ripristino, recupero ed
abbellimento del territorio an-
nuncia un cambio d’abito. Non
si tratterà più di un’unica gior-
nata in cui gruppi di volontari
dei diversi sobborghi dell’Ar-
gentario si ritrovano per pulire
i marciapiedi, rinnovare aiuole
e i giardini, raccogliere foglie e
deiezioni canine. «Ciascun pae-
se sceglierà la giornata che più
gli si addice nell’intento di per-
seguire il motto del progetto
“Adotta un bene comune” - spie-
ga il presidente della circoscri-
zione Argentario Armando Ste-
fani - Ovvero di giungere alla
creazione di alcune “comunità
di strada” che diventino un pun-
to di riferimento per il benesse-
re e la tutela di una determina-
ta porzione di strada o di quar-
tiere».
A Martignano gli studenti della
scuola materna Arcobaleno e
della scuola materna equipara-
ta Don Leone Serafini adotte-
ranno due precise aree del par-
co per tutta la durata dell’anno,
proprio a partire dal pomerig-
gio di sabato prossimo. «Azio-
ni di pulizia e manutenzione -
spiega il presidente del comita-
to di gestione della scuola ma-
terna Arcobaleno Fabrizio Cuc-
chiaro - saranno rivolte all’area
gioco del parco e in particola-
re alle attrazioni ludiche in le-
gno». Inoltre le scolaresche si
impegneranno a prendersi cu-
ra del salice piangente nel par-

co, e dell’area verde: «L’albero
è molto frequentato dai nostri
studenti poiché nel periodo pri-
maverile le maestre utilizzano
quella sede come luogo di let-
tura fiabe - dice - Il Servizio co-
munale parchi e giardini do-
vrebbe addirittura fornire alcu-
ni tronchi che faranno da pan-
chine per la platea di bimbi in
ascolto».
In particolare, sabato 5 aprile
gli alunni delle due scuole de-
dicheranno le ore del mattino
alla sistemazione dei giardini
adiacenti alle rispettive scuole
materne: «Chiaramente per i
piccoli non deve trattarsi di un
lavoro - afferma Cucchiaro - Le
attività che svolgeranno, pur
utilissime per migliorare l’am-
biente in cui vivono, verranno
interpretare come un gioco». Si
tratterà di tinteggiare parti in
legno e sistemare il piccolo or-
to presente. Saranno anche or-
ganizzati alcuni laboratori crea-
tivi, oltre a consentire ai giova-
nissimi studenti di esprimersi
liberamente nel gioco.
Contemporaneamente squadre
organizzate di cittadini attivi si
occuperanno di valorizzare e
ripulire le parti comuni, di cui
si prenderanno carico anche
nella restante parte dell’anno.
A mezzogiorno è previsto il
pranzo presso il parco di Mar-
tignano, cui parteciperanno
adulti e bambini. Questi ultimi,
nel pomeriggio, provvederan-
no ad assumere «ufficialmente»
la tutela delle due porzioni di
parco, alla presenza del sinda-
co di Trento Alessandro Andre-
atta. F.Sar.

Garniga. Ma in Comune la minoranza insorge

Stop ai bonus per i bebè
Il Comune di Garniga Terme da 12 anni regala alle famiglie
un assegno di natalità di mille euro per ogni bambino nato.
È uno dei pochissimi ad avere introdotto e mantenuto que-
sta misura, ma adesso il sindaco Andrea Friz ha intenzione
di revocare la misura, che in tempi di magra pesa sul bilan-
cio del municipio e non sembra avere grossi effetti sull’in-
cremento demografico.
Chi invece vuole mantenere a tutti i costi l’assegno è la mi-
noranza, che in questi giorni ha lanciato un appello a tutta
la popolazione ad essere presente lunedì sera in consiglio
comunale, quando solleverà la questione in aula. Nell’ap-
pello, firmato dal capogruppo Giorgio Cont, la minoranza
ricorda che in questi anni l’assegno è stato erogato per la
nascita di 33 bambini, con una spesa media di appena 3.000
euro all’anno.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Spazzatura accanto al centro sportivo «Ceschi»

Un parcheggio ridotto a discarica
GABBIOLO

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.

L’Argentario day si «allunga»: ora i buoni propositi dovranno essere messi in pratica tutto l’anno

CITTÀ

Ecco le edicole aperte
domani, a Trento e nei
sobborghi: Panciera
Wilma - corso 3
Novembre 78; Miorelli
Michele - corso
Buonarroti 26/1;
Natalicchio Sebastiano -
Gardolo-piazza Liberta’
11; Pedrotti Bruna -
Gardolo-via Canova 21;
Pomarolli Eraldo -
Gardolo-via Soprasasso
4/2; Hermes Srl - largo
Medaglie D’Oro 9;
Menestrina Sara - largo
Nazario Sauro 10;
Stazione Ferroviaria -
piazza Dante; Zucatti
Laura - piazza delle Erbe
3; Moser Danilo - piazza
Fiera; Sannicolo’
Gabriele - Piazza
R.Sanzio, 9; Turco Maria
Cristina - Roncafort-via
Caneppele 34; Pastore
Rita - via Bolghera 65;
Zini Daniela - via
Brennero 320; Dr Servizi
Snc - via Brescia 48;
Preti Manuel - via
Degasperi 33; Lazzeri
Mauro - via Giusti 41;
Ghezzer Paolo - via
Gorizia 19; Pisoni
Annamaria - via Grazioli
170; Pasquali Patrizio -
via Grazioli 52; Dalfovo
Martina - via Marco
Apuleio 28; Pisoni Laura
- via Oberziner 1; Cagol
Mario - via Oss
Mazzurana 23; Barone
Tania - via Pranzelores
54; Dellantonio Cristina -
via Prepositura 66; Bar
Al Marinaio - Via Ragazzi
del ‘99; Franzoi Ruggero
- via S. Pietro, 8; Vaiz
Mariagrazia - via S.Pio X
21; La Rivisteria - via
S.Vigilio 23; Mosna Anna
Maria - via Saluga 2;
Forgione Gianluca - via
San Bernardino 30/1;
Zampa Luciano - via V.
Veneto 116; Lucin
Alessandro - via Verdi
38; Fonsatti Alessandro -
Viale degli Olmi, 2;
Maestri Aurora - viale
Verona 29/31.

Ecco le edicole
aperte domani

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90

AZ-DETECTIVES
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Fino al 2 maggio � dal lunedì al giovedì dalle ore

20 alle 3.30, il venerdì dalle 20 alle 2 � Dolomiti

Energia provvederà alle operazioni di

spazzamento e lavaggio notturno delle strade.

Quarantotto ore prima dell'intervento, nelle

zone interessate verrà posizionata la

segnaletica indicante il divieto di sosta e

fermata.

La sanzione prevista ai sensi dell'articolo 7,

commi 1 e 14 del codice della strada è di 41 euro.

È possibile il pagamento con la riduzione del

30% (28,70 euro) entro 5 giorni

dall'accertamento. Calendario completo su

www.comune.trento.it.
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VEZZANO (TN) - mob. 335 7878947 - www.autonoleggioperini.it - info@autonoleggioperini.it

SERVIZI DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON AUTISTA

Grande Trentol'Adige 27sabato 29 marzo 2014


