
E l’Argentario si ritrova più pulito
Ieri volontari al lavoro per il «bene comune»
Cognola, Martignano, Laste zone «adottate»

FABIA SARTORI

Con la bella stagione gli abitan-
ti di Cognola, Martignano e La-
ste si attivano prendendosi cu-
ra del territorio: ieri si è svolta
la quarta edizione dell’Argen-
tario Day con la filosofia di adot-
tare il «bene comune» per tut-
to l’anno. Fin dalle prime ore
del mattino, gruppi di residen-
ti ed associazioni locali si sono
dati appuntamento per strada
al fine di pulire marciapiedi e
rinnovare aiuole e giardini, rac-
cogliere foglie, deiezioni cani-
ne e sporcizia varia.
Ripristino, recupero ed abbel-
limento del territorio hanno ani-
mato i cittadini di Cognola, Mar-
tignano e delle Laste proprio a
partire dalle piazze centrali dei
sobborghi. A Martignano sono
stati i soci del Circolo anziani
ad occuparsi con scope e ra-
mazze di piazza dei Canopi.
Mentre piazza dell’Argentario
a Cognola deve ringraziare l’in-
tervento del gruppo Centro ci-
vico pulito e fiorito che da an-
ni si occupa di pulire e sistema-
re le aiuole disposte lungo le
scalinate. E non sono mancati
i commenti sulla spropositata
quantità di mozziconi di siga-
retta presenti nelle piccole aree
verdi. Sempre in termini di spa-
zi centrali, anche piazza Madon-
na delle Laste ha ricevuto un’in-
dispensabile opera di manuten-
zione.
Tra le principali novità propo-
ste a Cognola, è da ricordare
l’impegno dei ragazzi di via Jülg
che - con l’aiuto dei propri ge-
nitori - si sono occupati di ren-

dere più vivibili gli spazi attor-
no alle case Itea della medesi-
ma via. Anche quest’anno cir-
ca 300 giovani studenti delle
scuole elementari e medie di
Cognola, di Martignano e di San
Vito si sono cimentati in dise-
gni raffiguranti le tematiche tan-
to care all’Argentario Day.

Sempre in relazione all’impe-
gno giovanile sono da ricorda-
re anche i bambini delle scuo-
le per l’infanzia di Martignano:
i piccoli allievi della scuola ma-
terna Arcobaleno e della scuo-
la materna equiparata Don Leo-
ne Serafini si sono impegnati ad
abbellire gli spazi in cui quoti-

dianamente vivono. Per fare un
esempio, i giovanissimi della
scuola Arcobaleno renderanno
ancora più accogliente il giar-
dino anche attraverso la ritin-
teggiatura delle parti in legno.
Non solo: le due scolaresche in
questione si sono impegnate uf-
ficialmente (alla presenza del

sindaco Alessandro Andreatta
e dell’assessore Italo Gilmozzi)
ad occuparsi per tutto l’anno
di due precise aree del parco di
Martignano. Ovvero la zona
adiacente al salice piangente e
le attrazioni ludiche in legno.
Ottimo il lavoro dei circa venti
volontari che si sono occupati

di ravvivare e mettere in sicu-
rezza il giardino adiacente alla
vecchia Casa Serena di via alle
Campanelle, con particolare at-
tenzione al livellamento della
piccola piscina centrale, al ta-
glio di erba ed eliminazione del-
le ramaglie, alla sistemazione
della staccionata. Spazio verde
da recuperare anche in locali-
tà Ponte Alto, in riva al Fersina:
di questa particolare azione si
sono occupati i Vigili del fuoco
di Cognola che grazie all’utiliz-
zo degli appositi mezzi hanno
posto le basi per una futura
«spiaggia sul Fersina».
Alla giornata dedicata a citta-
dinanza attiva e responsabilità
civile non è mancata l’opera di
alcuni giovani «writer». In par-
ticolare, saranno quattro i pan-
nelli con graffiti che andranno
ad arricchire l’area sportiva di
Cognola. Mentre già da ieri so-
no iniziati i lavori per la prepa-
razione dei muri sotto il ponte
di San Donà: sabato prossimo
12 aprile (in occasione dell’Ar-
gentario Day del sobborgo) sa-
rà realizzato un murale i cui sog-
getti prevalenti saranno rilievi
montuosi.
Da sottolineare il grande lavo-
ro compiuto dagli Amici della
Montagna presso il cimitero di
Martignano, che oggi è più pu-
lito e decoroso grazie al loro in-
tervento.
Soddisfatto il presidente della
circoscrizione dell’Argentario
Armando Stefani, che ha sotto-
lineato come l’idea dell’adozio-
ne del bene comune stia diven-
tando un’importante esperien-
za per adulti e bambini della
collina.

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Villazzano
Via Tambosi, 2 0461/921218
Farmacia S. Lorenzo
Dalle ore 8.00 alle ore 22.00 

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

CARBURANTI

AGIP Villazzano - Loc. Cernidor
ENI Viale Verona, 210
IP Via Petrarca

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

Il santo del giorno
San Pietro da Verona. Un giorno confidò a un
confratello che da quando era sacerdote, celebrando
la Messa, alla elevazione del calice aveva sempre
chiesto al Signore la grazia di morire martire, tale era
l’ardore della sua fede e della sua carità.

Auguri a
Guglielmo
Ireneo

e domani a
Giovanni Battista
Ermanno

Pietro Grasso

URGENZE
E NUMERI UTILI

LE MOSTREMart 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).

Aldeno, cambio della guardia alla Pro Loco
Dopo dodici
anni di
presidenza
Gianluca
Oliana
lascia 
il posto 
a Marco
Beozzo

Dopo dodici anni di attività Gianluca Olia-
na (a destra nella foto) non è più il presiden-
te della Pro Loco di Aldeno. Nell’assem-
blea annuale di mercoledì 2 aprile, che si
è svolta anche per festeggiare i vent’an-
ni di attività, Oliana ha deciso di non ri-
candidarsi e il nuovo presidente eletto in
assemblea è Marco Beozzo (a sinistra). Al-
l’assemblea era presente anche il sinda-
co Emiliano Beozzo il quale, oltre ad aver
ringraziato la Pro Loco per l’attività svol-
ta, ha auspicato che «il nuovo direttivo
continui sulla strada del dialogo e della
collaborazione che sin qui ha dato ottimi

frutti». Il bilancio 2013, spiega il presiden-
te uscente Oliana «ha chiuso in attivo. Un
dato importante questo, perché da soli-
dità e continuità alle manifestazioni svol-
te nel corso dell’anno».
Questo il bilancio dei dodici anni di atti-
vità di Oliana: «All’inizio è stata dura per-
ché, possiamo dire, la Pro Loco era tutta
da avviare. Con il tempo siamo comun-
que riusciti, grazie al lavoro di tutti e al-
la forte sintonia che s’è instaurata fra i
membri del direttivo, ad avviare e conso-
lidare una serie di iniziative rivolte a tut-
ta la comunità, in modo particolare ai

bambini, come la Santa Lucia e altre ma-
nifestazioni a carattere culturale ed arti-
stico».
Nel 2014 non nancheranno le iniziative:
«Tra le attività in programma di quest’an-
no troviamo il “Creare Giocando” - spie-
ga Oliana - Un laboratorio artistico, rivol-
to ai bambini, che punta tutto alla manua-
lità e che si svolgerà in maggio ai laghet-
ti e, sempre fra la primavera e l’estate, in
calendario vi sono altre iniziative a fini
culturali come la serata informativa sul-
la zanzara tigre. In dicembre, poi, la tra-
dizionale Santa Lucia». An.Ca.
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Stai ristrutturando casa? 
Perchè non approfittare dei vantaggi fiscali per rinnnovare l’arredamento?
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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.

Lavaggio notturno
strade
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