
Un punto di ritrovo per tuttiROMAGNANO
Inaugurato «Spazio 360»,
casa di giovani e anziani

FARMACIE DI TURNO

Farmacia S. Donà
Piazza di S. Donà, 3 0461/238706
Farmacia Bolghera
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

IP Via Rosmini, 47
Q8 Fraz. Gardolo Sud
TOTALERG Loc. Centochiavi - Via Brennero

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 Martino I, papa e martire (VII secolo), fu
strappato dalla sua sede, condotto a Costantinopoli e
fatto prigioniero sotto strettissima sorveglianza; fu poi
relegato nel Chersoneso, dove, dopo circa due anni,
giunse alla fine delle sue tribolazioni

Auguri anche a
Giacomo
Ida

e domani a
Alfonso
Isabella

Martino Fruet

A San Donà e a Villamontagna residenti all’opera per tutta la giornata

Cittadini operai per far splendidi i loro quartieri
ARGENTARIO

URGENZE
E NUMERI UTILI

FABIA SARTORI

A Romagnano c’è spazio per
tutti, a 360 gradi. È stato inau-
gurato ieri il nuovo centro ag-
gregativo al piano terra del
centro civico del sobborgo:
l’accesso avviene dal giardi-
no adiacente alla struttura
pubblica, esattamente di fron-
te al parcheggio (nella foto di
Paolo Pedrotti).
Un luogo che vuole coinvol-
gere ed ospitare tutte le fasce
della popolazione (in partico-
lare quella giovanile) in ogni
giorno dell’anno e per qualsi-
voglia attività culturale o for-
mativa. Insomma, un punto di
ritrovo a tutto tondo.
«Fino ad un paio di mesi fa
questi locali erano adibiti a
deposito - commenta il presi-
dente della circoscrizione di
Ravina e Romagnano Rober-
to Stanchina - Da oggi tutti i

residenti potranno fruire di
uno spazio aggiuntivo». 
La gestione è affidata in ma-
niera condivisa al Circolo Le
Fontane ed al Comitato giova-
nile Progetto Futuro. «In par-
ticolare - afferma il presiden-
te del Circolo Le Fontane Ga-
briele Iori - saranno le fasce
giovanili a trarne grandi be-
nefici: in tal senso il bacino
d’utenza del sobborgo rag-
giunge un centinaio di perso-
ne tra bambini e ragazzi». Cui
vanno aggiunti anziani ed
adulti che potranno chiedere
in concessione i detti spazi.
La struttura rinnovata è dav-
vero accessibile a tutti, visto
anche il completo sbarriera-
mento rivolto ad anziani e di-
sabili. Sulla sinistra rispetto
all’ingresso si trova il banco-
ne del bar, cui potranno acce-
dere i frequentatori dello
«Spazio 360». A destra invece
si nota una sala attrezzata con

rete Wi-Fi: «Vogliamo soddi-
sfare le esigenze dei giovani
nell’ascolto di musica o visio-
ne di film - spiega Iori - E per-
ché no, magari anche i primi
passi tecnologici da parte de-
gli anziani».
Decisamente giovanile anche
il resto dell’ambiente, che ve-
de la presenza di un tavolo
per il calcio balilla e di uno
spazio dedicato al gioco del-
le freccette. Da non sottova-
lutare nemmeno il successo
che avrà tra i giovani l’instal-
lazione della Nintendo Wii.
«Vogliamo rendere fruibile
questo spazio - prosegue Iori
- anche in prospettiva del pe-
riodo caldo, quando le colo-
nie estive organizzate dal Cir-
colo attraggono circa trenta
ragazzi a settimana». L’area
antistante al bancone del bar
si potrà trasformare in una sa-
la mensa.
Il nuovo spazio sarà aperto al

pubblico un pomeriggio a set-
timana (da definire) e nelle se-
rate di sabato e domenica. Sa-
rà possibile anche prenotare
l’accesso alla sala. «Vorrem-
mo portare qui - afferma Iori
- la tombola cui gli anziani par-
tecipano al martedì sera ed il
the in biblioteca del venerdì».
In occasione dell’inaugurazio-
ne è stato utilizzato il telo di
proiezione con la contestua-
le visione di un documenta-
rio realizzato dal Circolo Le
Fontane su finanziamento e
costruzione di un pozzo in
Africa. Al momento ufficiale
dei saluti erano presenti an-
che il sindaco Alessandro An-
dreatta e l’assessore Renato
Tomasi: i lavori di sistemazio-
ne ed abbellimento del loca-
le (imbiancatura, riassetto
elettrico ed idrico) si sono
svolti a carico dell’ammini-
strazione comunale, che ne è
proprietaria.

Abbellimento e valorizzazione
del territorio: i cittadini di San
Donà e Villamontagna si attiva-
no per migliorare gli spazi aper-
ti dei sobborghi in cui quotidia-
namente vivono. Ieri si è svol-
ta la seconda tappa dell’Argen-
tario Day 2014. Come già acca-
duto lo scorso sabato a Marti-
gnano e Cognola, senso di ap-
partenenza e coscienza civica
volti al mantenimento di un am-
biente dignitoso e pulito por-
tano ad «azioni antidoto» con-
tro spazi abbandonati e trasan-
dati. Molti dei quali saranno let-
teralmente adottati in maniera
stabile durante l’arco dell’an-
no.
Fin dalle prime ore del mattino
l’attività al «Central Park» di San
Donà è frenetica: tagliaerba e
pialla, falciatrice ed attrezzatu-
re di vario genere lanciano un
evidente segnale (anche acu-
stico) dell’impegno dimostra-
to dai volontari. Oltre alla ma-
nutenzione della vegetazione,
è alta l’attenzione per il restau-
ro di due grandi tavoli in legno
da collocare nel detto parco.
«In assenza di spazi aggregati-
vi - dice Cinzia Bayr - questi sa-
ranno un’ottima soluzione esti-
va al fine di organizzare picco-

le festicciole per i bambini».
Non solo. Alcuni genitori in
compagnia dei propri pargoli
si muovono nell’ombra di ru-
mori meno fragorosi: carteggio
e verniciatura delle panchine
sistemate nel parco, nella zona
di fronte all’area cani e lungo
via del Vason sono silenziosi
quanto efficaci. Sempre in ter-
mini di riordino urbano, l’aiuo-
la presente nel giardino della
scuola di San Vito viene ripuli-
ta da sterpaglie e rifiuti di va-
rio genere. Infine, chi transita
in auto sotto il ponte di San Do-
nà potrà ammirare il murales i
cui soggetti prevalenti sono ri-
lievi montuosi e natura.
A Villamontagna l’impegno non
è da meno: le famiglie del sob-
borgo si occupano di pulire in
maniera accurata le aiuole che
si trovano nei pressi della ro-
tonda collocata all’ingresso del
paese. Inoltre, gli studenti del-
la scuola materna Carli prov-
vedono alla sistemazione del
giardino e degli attrezzi ludici
presenti. «Approfittiamo della
giornata - dice Marcello Poma-
rolli - per ridipingere la faccia-
ta dell’oratorio e sistemare il
muretto di sostegno antistan-
te». F.Sar.

Tinteggiatura
sotto
il viadotto
di San Donà
e il sindaco
Andreatta
all’opera con
la gomma
dell’acqua
Altre foto
dell’evento in
www.ladige.it
(SARTORI)

Nuovi arredi alla Rsa Grazioli

Gigantografie in parete
POVO

Sono stati comple-
tati nel corso del
mese di marzo gli
interventi per l’ab-
bellimento e la ri-
qualificazione dei
locali interni alla
Rsa «M.Grazioli» di
Povo. Iniziati già nel
2013 con la perso-
nalizzazione delle
sale da pranzo con
grandi riproduzioni

pittoriche dei fiori ad opera della pittrice Fabrizia Rigo Righi
(vice presidente dell’Apsp «M. Grazioli»), sono poi proseguiti
con i pannelli fotografici sulle pareti dei vari ambienti (soggior-
ni, sale da pranzo, hall, corridoi, saletta colloqui, palestra, in-
fermerie, sala musicoterapia, ecc.). Oltre 150 riproduzioni di
fotografie con  paesaggi, animali, fiori, baite, cascate, chieset-
te alpine e capitelli, laghi, castelli ... Particolarmente apprez-
zate le gigantografie che abbelliscono le hall dei tre piani e in
modo specifico quella posta nella zona d’ingresso che ripro-
duce la piazza di Povo del lontano luglio 1901. La raccolta del-
le immagini storiche ha richiesto una ricerca apposita alla qua-
le ha collaborato Antonio Bernabè, grande appassionato del-
la storia locale, mentre le altre sono frutto di una donazione
del fotografo naturalista Mattia Dori e del presidente della Rsa
Renzo Dori. Percorrere i corridoi e sostare negli ambienti che
costituiscono i vari nuclei di residenza risulta ora certamente
più piacevole, quasi come muoversi all’interno di una mostra
permanente ricca di colori e suggestioni. Personale, ospiti e fa-
migliari sono rimasti entusiasti del lavoro che tende a qualifi-
care e rendere più vivibile l’ambiente. Una bella immagine, a
volte, ha il grande merito di rasserenare l’animo e magari di
rendere meno pesante anche le condizioni più difficili. P.Gi.
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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

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).
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