
Casa Serena, giardino ritrovatoARGENTARIO
L’area della vecchia struttura
recuperata e aperta ai cittadini

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Villazzano
Via Tambosi, 2 0461/921218

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
San Vincenzo Ferrer (1350 - 1419), sacerdote
dell’Ordine dei Predicatori, fu instancabile viaggiatore
tra le città e le strade dell’Occidente, sollecito per la
pace e l’unità della Chiesa; a innumerevoli popoli
predicò il Vangelo e l’avvento del Signore.

Auguri anche a
Corrado
Giuliana

e domani a
Michele
Zefirino

V. Montella

LE MOSTRE

FABIA SARTORI

Da oggi il giardino adiacente al-
la vecchia struttura di Casa Se-
rena tornerà fruibile dai 60 ospi-
ti con disabilità che risiedono
o frequentano Nuova Casa Se-
rena a Cognola. Non solo. A bre-
ve il polmone verde in questio-
ne diverrà un luogo comunita-
rio di superamento delle bar-
riere fisiche e di preconcetto
collegate alla disabilità: il par-
co sarà aperto alla libera fre-
quentazione da parte della po-
polazione.
E già oggi sarà compiuto il pri-
mo passo: in occasione dell’Ar-
gentario Day (che coinvolge gli
abitanti di Martignano e Cogno-
la) alcuni volontari della comu-
nità si occuperanno di sistema-
re l’area verde attualmente in-
colta, rendendola vivibile e frui-
bile in completa sicurezza. «Si
tratta - spiega il presidente del-
la circoscrizione dell’Argenta-
rio Armando Stefani - di tagliare
l’erba ed eliminare le ramaglie,
livellare la vecchia piscina ren-
dendo il terreno uniforme e ri-
pulire attentamente i diversi
spazi». Almeno in questo primo
frangente. «Per il futuro - affer-
ma il direttore di Casa Serena 
Pietro Grigolli - siamo intenzio-
nati ad installare qualche pan-
china e predisporre dei vialet-
ti pedonali, magari a creare an-
che un recinto ove possano sta-
zionare alcuni animali da corti-
le». Insomma, le idee per unire
il mondo della disabilità alla po-
polazione residente, che co-
munque in tal contesto è già

molto attenta agli ospiti di Ca-
sa Serena, davvero non manca-
no.
Lo spazio verde attualmente in-
colto è inutilizzato dal 2003,
quando appunto ci fu il trasfe-
rimento dalla vecchia struttu-
ra alla nuova (le quali si trova-
no specularmente sui due lati
di via alle Campanelle, ndr).
«Già al tempo - racconta Grigol-
li - la nuova Casa Serena fu do-
tata di ascensore con relativo
tunnel costruito al di sotto del-
la strada per garantire l’acces-
so al giardino». Tuttavia, l’inten-
to della Provincia di procedere
alla vendita della vecchia strut-
tura ha impedito l’utilizzo del
polmone verde da parte degli
utenti di Casa Serena. «Negli ul-
timi mesi - spiega Grigolli - ab-
biamo avuto un dialogo costrut-
tivo ed una notevole apertura
da parte della Provincia, che ci
ha concesso lo spazio verde a
scopo riabilitativo per i nostri
ragazzi». Che in un futuro non
lontano diventerà un luogo di
relazione aperto alla comunità.
Non che la Nuova Casa Serena
sia priva di giardino, anzi. Tut-
tavia l’area circostante la strut-
tura di recente realizzazione ri-
sulta privo di alberi «i quali - os-
serva la vicepresidente di An-
fass Gabriella Zanolli - nel pe-
riodo primaverile ed estivo so-
no fondamentali per ombreg-
giare gli spazi occupati dai ra-
gazzi». Inoltre, il «vecchio» giar-
dino pare abbia il gran pregio
di offrire una rinfrescante ven-
tilazione e di essere ben distan-
te della automobili che percor-
rono via alle Campanelle.

Gardolo. Ieri pomeriggio in via Feininger

Investito un dodicenne
Investimento ieri po-
meriggio a Gardolo:
un 12enne del posto,
in via Feininger è
corso in strada per
raggiungere il vicino
parco, e una giovane
del capoluogo che
stava viaggiando sul-
la sua Ibiza verso via
Soprasasso pur fre-
nando non è riuscita
ad evitarlo: il ragaz-
zino se la caverà in
cinque giorni.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Il Comune: riqualificazione e analisi rassicuranti

«Al Magnete terreni poco inquinati»
TRENTO NORD

GIUSEPPE FIN

La proposta progettuale del
Comune di Trento per la ri-
qualificazione del Magnete
piace ai residenti che a loro
volta chiedono all’Ammini-
strazione maggiori controlli
per arginare i problemi di pro-
stituzione e microcriminalità
presenti nell’area. Giovedì se-
ra a presentare l’idea di riqua-
lificazione sono stati il vice-
sindaco Paolo Biasioli assieme
all’assessore Italo Gilmozzi, il
presidente della circoscrizio-
ne Centro Storico Piedicastel-
lo Melchiore Redolfi e alcuni
tecnici del Comune.
La cittadinanza avrà tempo
circa un mese per fare even-
tuali osservazioni perché
l’obiettivo è quello di arriva-
re ad un progetto definitivo
entro la fine del 2014.
È stata anche l’occasione per
porre la parola fine alle pole-
miche che negli ultimi anni
hanno visto in prima linea i
cittadini sulla possibilità del-
la presenza di inquinamento
nel terreno. Il Comune ha in-
fatti presentato i dati ineren-
ti l’indagine ambientale e sul

possibile rischio sanitario
nell’area che hanno portato
come risultato la mancanza
di elementi inquinamenti dan-
nosi per i residenti.
«L’analisi ambientale - ha spie-
gato la dirigente del servizio
ambiente Luisella Codolo - è
una prassi che il Comune ri-
chiede sempre quando si trat-
ta di acquisire dei terreni so-
prattutto se vi sono anche
concessioni edilizie. Gli esiti
che sono arrivati sono asso-
lutamente tranquillizzanti».
Ad illustrare le indagini, che
sono state anche analizzate
dall’Azienda sanitaria, è sta-
to l’ingegnere Mirko Tovazzi
che ha ricevuto l’incarico dal-
la ditta lottizzante l’area.
«Sulle aree della collinetta e
in via Unterveger - ha spiega-
to Tovazzi -  sono stati fatti tre-
dici carotaggi ambientali. Que-
sto ha consentito di estrarre
parti di terreno con interven-
ti di circa un metro per capi-
re le eventuali problematiche.
Vicino a quest’area erano pre-
senti le Officine elettrochimi-
che trentine da cui deriva il ri-
trovamento di alcune scorie
di ferrosilicio e siliciuro di cal-
cio. Si è fatta un’analisi chimi-

ca sulla pericolosità, anche
adottando i raggi x  e ricercan-
do l’eventuale presenza di
aromatici, idrocarburi e mol-
to altro. Le analisi hanno di-
mostrato che tutto è al di sot-
to dei limiti normativi». 
I livelli di contaminazione ri-
scontrati rispetto alle desti-
nazioni d’uso e le funzioni dei
terreni, sotto il profilo ambien-
tale, risultano quindi confor-
mi. Anche i terreni di riporto,
utilizzati durante la costruzio-
ne del Magnete, non rilevano
nulla di particolare ma sola-
mente un leggero superamen-
to dei limiti per lo stagno e il
piombo, metalli che comun-
que sono presenti nel sotto-
suolo in gran parte del Tren-
tino.

Mart di Rovereto. A partire dal-
le proprie ricchissime raccol-
te, il Mart ha spesso presen-
tato in prospettive temati-
che, con focus di approfon-
dimento di nuclei circoscrit-
ti. Il traguardo dei dieci anni
è occasione per costruire un
panorama più esteso ed
aperto sulla collezione, per-
mettendo al pubblico di
esplorarla nella sua integri-
tà ed eterogeneità, secondo
un’esperienza inaspettata.
«La magnifica ossessione» è
una mostra per la quale il
Mart ricorre in toto alle pro-
prie professionalità interne.
Dal martedì alla domenica
orario 10 - 18, venerdì 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. Ora-
ri fino al 31 maggio: lun, mer,
gio, ven, sab: 9.30-12.30 e 14-
17.30; dom 10-13 e 14-18;
chiuso tutti 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.
Galleria Civica. «Chiamata a

raccolta»: collezioni private
in mostra. Fino all’11 maggio.
Orario: mar-dom 10-13 e 14-
18.
Biblioteca Fondazione Museo
storico. Mostra dal titolo «La
promozione grafica della pro-
vincia attraverso i manifesti,
1859-1990». Tema della mo-
stra è il manifesto quale mez-
zo di espressione pubblicita-
ria. Lo scopo è quello di for-
nire alcune tracce essenzia-
li su come si è evoluta ed è
cambiata la cartellonistica
nel corso dei decenni. Il pe-
riodo preso in considerazio-
ne va dalla fine dell’Ottocen-
to ai primi anni novanta del
Novecento. Fino al 18 aprile
dal lunedì a giovedì ore 9.00-
17.00; venerdì ore 9.00-13.00
(sabato e domenica chiuso).

GIORNALI

Queste le edicole aperte
domani mattina in città
dove è possibile
acquistare i quotidiani:
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; Veber
Katia - piazza Cantore
14; Stazione Ferroviaria -
piazza Dante; Sannicolo’
Gabriele - Piazza
R.Sanzio, 9; Dispinzeri
Federico - piazza
Vicenza 20; Tenuti
Vittorio - piazzale
Europa 25; Turco Maria
Cristina - Roncafort-via
Caneppele 34; Pastore
Rita - via Bolghera 65;
Zini Daniela - via
Brennero 320; Zeni
Mattia - via Brennero 34-
36; Dr Servizi Snc - via
Brescia 48; Dorigoni
Giovanni - via del
Suffragio 114; Grott
Thomas - via Einaudi 2;
Pedrolli Fabrizio - via
Galilei; Lazzeri Mauro -
via Giusti 41; Ghezzer
Paolo - via Gorizia 19;
Pisoni Annamaria - via
Grazioli 170; Cadrobbi
Maria Cristina - via
Lunelli 22; Baratella Ivan
- via Maccani 36; Dalfovo
Martina - via Marco
Apuleio 28; Groff Stefano
- via Medici 48;
Bortolotti Luca - via
Milano. 44; Odorizzi
Daniele - via Perini 135;
Corradini Emanuela - via
Pozzo 32; Barone Tania -
via Pranzelores 54; Bar
Al Marinaio - Via Ragazzi
del ‘99; Iuni Fiorella Rita
- via Rosmini 61; Bassani
Elisabetta - via S. Croce
84/86; Vaiz Mariagrazia -
via S.Pio X 21; La
Rivisteria - via S.Vigilio
23; Forgione Gianluca -
via San Bernardino 30/1;
Lucin Alessandro - via
Verdi 38; Maestri Aurora
- viale Verona 29/31.

Le edicole aperte
domani in città

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90

AZ-DETECTIVES
�

DAL 1971

A4032796

TERLAGO - Via Roma, 16 - www.arredamentifabbro.it - info@arredamentifabbro.it

Stai ristrutturando casa? 
Perchè non approfittare dei vantaggi fiscali per rinnnovare l’arredamento?
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Dal 1° aprile è cambiato l’orario di

apertura del Cimitero monumentale. Si

potrà entrare dalle 7 alle 19. 

Anche l'orario di chiusura delle camere

mortuarie viene posticipato alle 19,

mentre rimane invariato quello di

apertura previsto per le 8.

Cimitero, dal 1° aprile
orario estivo

l'Adige28 sabato 5 aprile 2014 Grande Trento


