
«Vigili, sede in via dell’Albera»

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Bolghera
Largo M. d’Oro 0461/910060

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
Gregorio, vescovo di Ostia, fu inviato quale legato
pontificio in Navarra dove operò molti miracoli, in
particolare in difesa dei raccolti minacciati dagli
insetti nocivi, contro i quali viene appunto invocato.
Morì a Longrono il 9 maggio 1048.

Auguri anche a
Maria Teresa
Tommaso

e domani a
Alfio
Giusto

G. Fracalossi

URGENZE
E NUMERI UTILI

ARGENTARIO
Pegoretti spiazza il Comune
No all’intervento a Cognola

Aldeno. Prodotto dalla Cantina sociale

Arriva il vino doc vegano

Cantina di Aldeno

Un vino doc, ma anche biologico e ve-
gano. E arriva dal Trentino. A produr-
lo, la Cantina sociale di Aldeno: il pri-
mo vino senza alcuna sostanza di ori-
gine animale in ogni passaggio della la-
vorazione. La certificazione vegana,
ottenuta a gennaio dopo un comples-
so iter procedurale, è stata rilasciata
dall’Icea-Istituto Certificazione Etica e
Ambientale di Bologna. «Il disciplina-
re - ha spiegato il direttore della Can-
tina, Walter Weber - è molto preciso.
Abbiamo dovuto far sparire dalle stes-
se ogni riferimento ad abbinamenti a
carni e formaggi».

LE MOSTREMart di Rovereto. A partire
dalle proprie ricchissime rac-
colte, il Mart ha spesso pre-
sentato in prospettive tema-
tiche, 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 intera-

mente 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.
Cappella Vantini, Palazzo Thun.
Dal 17 aprile al 29 giugno
(chiuso il lunedì; apertura
straordinaria: 2 giugno) mo-
stra degli antichi erbari del-
la Biblioteca di Trento di Gio-
vedì. Orari: dal martedì al ve-
nerdì 14-18; sabato e dome-
nica 10-18; apertura straor-
dinaria: 2 giugno (chiuso il
lunedì).
Museo Diocesano. La città e
l’archeologia del sacro con
il recupero dell’area di San-
ta Maggiore. Fino al 25 mag-
gio con orario dalle 9.30 alle
12.30 e dalle 14.00 alle 17.30.
Giorni di chiusura: tutti i
martedì.

FABIA SARTORI

Romagnano fa rima con festa.
Grammaticalmente è un’ine-
sattezza. Ma da questa sera fi-
no a domenica chiunque può
recarsi presso il parco del sob-
borgo di Trento sud per veri-
ficare sulla propria pelle la ve-
ridicità dell’affermazione. Tor-
na «Romagnano in festa», alla
sua decima edizione, sempre
a cura dell’organizzazione del
Circolo Le Fontane.
Bambini ed adulti, giovani ed
anziani, residenti e non resi-
denti, italiani e stranieri avran-
no modo di divertirsi parteci-
pando alla tradizionale tre
giorni paesana. «L’idea nasce
una decina di anni fa: erava-
mo un gruppo di amici inten-
zionati a fare festa - racconta
il presidente del Circolo Le
Fontane Gabriele Iori - Nel tem-
po gli obiettivi sono cambiati,
ed oggi l’evento si pone come
un punto fermo per la comu-
nità in termini di aggregazio-
ne e ritrovo». E proprio in un
momento in cui agli storici re-
sidenti del paese si affiancano
parecchi nuovi arrivi.
Spazio ai giovani, già dalla pri-

ma serata (questa sera). Con
l’appuntamento «Romagnano
Spring Festival» giovani e ra-
gazzi potranno dedicarsi all’-
Happy hour (dalle 20 alle 21)
per poi rimanere in ascolto dei
due gruppi musicali che ren-
deranno un tributo alle canzo-
ni dei Green Day e degli 883
con Max Pezzali. «Voglio sot-
tolineare - dice il presidente
della circoscrizione Roberto
Stanchina - che questa serata
è interamente gestita dai quin-
dici ragazzi che fanno parte
del Circolo». Insomma, dai gio-
vani per i giovani.
Già da questo pomeriggio (ore
17) si inaugura il piatto forte
di «Romagnano in festa». Ov-
vero il servizio di bar e cuci-
na. Soprattutto quest’ultimo
sarà in grado, grazie all’aiuto
di due cuochi, di deliziare il
palato di molti a costi conte-
nuti: dal piatto «Le Fontane»
(con pasta di maiale, polenta,
funghi e formaggio) al tortel
di patate, dalle braciole ai più
classici panini.
A partire dalla mattinata di do-
mani (fino a domenica sera)
tutti i visitatori potranno tor-
nare al Medioevo. Che, per il
2014, è stato eletto tema do-

minante della tre giorni di fe-
sta. Non a caso le ore 10 segne-
ranno l’apertura del «villaggio
medioevale» curato dal grup-
po Arcieri storici di Pergine
Valsugana. In serata i presen-
ti potranno addirittura gusta-
re un menù a tema servito con
una speciale birra. Dalle ore
14 fino a sera aprirà le danze
il Mercatino delle damigelle e
dei cavalieri a cura della Gio-

coteca, dove bimbi e ragazzi
vendono sulle bancarelle i pro-
pri giocattoli. Oltre al concor-
so di disegno pomeridiano per
i più piccoli, è necessario ri-
cordare lo spettacolo serale
di musica e giocoleria. Dome-
nica, poi, si susseguiranno la
premiazione del concorso di
disegno e le manovre dei Vigi-
li del fuoco volontari, il giochi
con i Lego ed il karaoke serale.

In scena la decima edizione della sagra organizzata dal Circolo «Le Fontane»

Da stasera tre giorni di festa e di musica in piazza
ROMAGNANO

INTERPORTO

Tamponamento, ieri
poco prima delle 19,
lungo la bretella che
conduce all’interporto.
All’altezza della stazione
di servizio Agip e
dell’associazione
allevatori, un incidente
ha coinvolto due
vetture. Lievi le
conseguenze per gli
occupanti ma più
pasanti quelle alla
circolazione, a quell’ora
piuttosto intensa, con
rallentamenti e code per
circa una quarantina di
minuti.

Tamponamento
e disagi al traffico

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Si raccolgono al Servizio Servizi all’Infanzia, Istruzione e Sport
in Via Alfieri 6 fino a venerdì 9 maggio 2014. E' inoltre possibile
l'invio dell'iscrizione per via telematica all'indirizzo
istruzionesport.comune.tn@cert.legalmail.it, allegando
copia di un documento di riconoscimento del genitore
richiedente. 
Il servizio di animazione estiva sarà attivato presso la scuola
infanzia “Maso Ginocchio” (via Giusti 56) per il periodo 3 luglio
– 22 agosto. 
Le tariffe settimanali sono calcolate sul valore dell'indicatore
I.C.E.F. utilizzato per la "Domanda Unica" per gli interventi
agevolati previsti nell'ambito delle politiche a sostegno della
famiglia e/o a favore degli studenti, presentata ad un Centro
di Consulenza Fiscale accreditato (CAF) per l'anno scolastico
2013/2014.
La tariffa intera settimanale (valore I.C.E.F. > 0,3848) è
stabilita in euro 125,86 per il tempo pieno, in euro 76,31 per il
part�time con pranzo e in euro 54,68 per il part�time senza
pranzo.

ISCRIZIONI SERVIZIO
DI ANIMAZIONE ESTIVA
2014: ULTIMO GIORNO

R4050310

tunnel con il teatro richiesto
da molti anni. Il costo è sem-
brato a molti eccessivo in que-
sto periodo vista la diminuzio-
ne delle risorse a disposizione
dell’amministrazione comuna-
le».
Da qui le polemiche, innescate
da un’iniziativa del gruppo di
opposizione «Civica trentina»
con una raccolta di firme, e ri-
prese poi da diversi consiglie-
ri circoscrizionali dell’Upt. Per
Pegoretti si tratta di segnali che
vanno colti: «Fermarsi a riflet-
tere, ascoltare tutti e se neces-
sario rivedere le scelte, è segno
di intelligenza e di attenzione
nell’uso delle risorse».
Secondo lui un’eventuale nuo-
va sede dovrebbe essere rea-
lizzata nell’area di via dell’Al-
bera a Martignano che verrà
ceduta al Comune a seguito del-
la prevista lottizzazione. «Con
i fondi previsti a bilancio per il
tunnel e l’ampliamento della
sede di Cognola si potrebbe
realizzare una nuova sede spar-
tana ma funzionale, indipen-
dente e sicura con un accesso
su una viabilità adeguata, chie-
dendo anche il contributo del-
la Provincia - spiega Pegoretti
-. Inoltre spostando i vigili del
fuoco da Cognola, con poca
spesa si potrebbe creare un
nuovo accesso al teatro con un
corridoio porticato che attra-
versa l’attuale sede dei vigili
del fuoco parallelo a quello in-
terno della scuola, utilizzando
poi l’attuale sede dei vigili del
fuoco per i bisogni della scuo-
la o per creare uno spazio per
l’attività sportiva».

Abbandoniamo il progetto co-
stoso e contestato del nuovo
ingresso alla caserma dei vigi-
li del fuoco di Cognola sotto le
scuole elementari e medie e
facciamo una nuova sede per i
pompieri dell’Argentario in via
dell’Albera a Martignano.
Questa, in sintesi, la posizione
del presidente del Consiglio co-
munale Renato Pegoretti su un
tema che nelle ultime settima-
ne ha creato dibattito in colli-
na.
«L’ambizione dei vigili del fuo-
co e anche quella della nume-
rosa popolazione dell’Argenta-
rio - spiega Pegoretti - è quella
di avere una nuova sede ade-
guata, indipendente e sicura».
Da residente della collina ricor-
da che alcuni anni fa era stata
individuata un’area di proprie-
tà comunale sulla salita che da
Cognola porta a Zell per realiz-
zarvi la nuova sede dei vigili
del fuoco. Il progetto, però, ve-
ne abbandonato per problemi
di impatto paesaggistico e di
scarsità di risorse per realiz-
zarlo. Per questo, qualche tem-
po fa, su proposta della circo-
scrizione, gli uffici tecnici del
Comune hanno predisposto un
progetto di ampliamento del-
l’attuale sede sotto le scuole,
separandone l’ingresso con un
grande tunnel che permetta an-
che l’accesso e il deposito del
nuovo camion con cestello. Un
intervento da 580.000 euro
«che, però, - ricorda Pegoretti
- potrebbero diventare circa
800.000 euro se si realizzasse
contemporaneamente anche il
collegamento sbarrierato in
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