
I cittadini ripuliscono la stradaVIA VENEZIA
Armati di palette e scope
riempiono 30 sacchi di rifiuti

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Piedicastello
Via Brescia, 19/A 0461/983255

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
In località Goriano Sicoli in Abruzzo, beata Gemma,
vergine, che visse rinchiusa in una piccola cella
accanto alla chiesa, da dove poteva vedere soltanto
l’altare.

Auguri anche a
Natale
e Agnese

e domani a
Mattia
e Costanzo

Gemma Ward

GIUSEPPE FIN

Al mondo c’è chi sporca e c’è
chi pulisce. Purtroppo il no-
stro occhio non fa ormai nem-
meno più caso ad alcuni ango-
li della città dove, se si guarda
con attenzione, si possono tro-
vare moltissimi rifiuti abban-
donati. Ecco allora che ieri l’as-
sociazione «Amici di via delle
Cave», presieduta da Giovan-
na Mora, in collaborazione con
la circoscrizione San Giusep-
pe Santa Chiara, ha deciso di
dedicare una intera mattinata
per ripulire il marciapiede che
si trova ai lati di via Venezia.
Una iniziativa spontanea nata
dalla volontà, oltre che di ri-
pulire il territorio, anche di
rendere maggiormente re-
sponsabili i cittadini nel quo-
tidiano e più attenti all’ambien-
te.
«Quello che è stato fatto - ha
spiegato la presidente della
circoscrizione Maria Rosa Mai-
stri - rientra nel concetto di be-
ne comune che ogni persona
deve assolutamente avere.
Tutti noi dobbiamo sentirci re-
sponsabili dei luoghi dove vi-
viamo».
Ieri mattina a partecipare al-
l’iniziativa sono state oltre 14
persone. E’ stata fatta richie-
sta a Dolomiti Energia degli
strumenti necessari per le pu-
lizie delle strade, dalle scope,
le pinze,le palette fino ai bido-
ni e ai sacchetti per il conteni-
mento dei rifiuti raccolti.
Ai margini della strada è stato
raccolto qualsiasi genere di ri-

fiuto. Da pacchetti di sigaret-
te gettati sulle siepi, sacchet-
ti di immondizia abbandona-
ti, bottiglie e lattine di ogni ge-
nere e molto altro.
L’intervento di pulizia dei cit-
tadini è durato circa 5 ore e ha
portato al riempimento di ol-
tre 30 sacchi dell’immondizia.
Molte persone hanno deciso
di partecipare all’iniziativa do-
po aver visto quello che stava
accadendo e decidendo di ar-
rivare da casa anche con stru-
menti adatti per sistemare i ra-
mi delle piante che potevano
creare problemi al passaggio
dei pedoni.
«Sono stati ritrovati - ha spie-
gato la presidente Maistri - una
marea di rifiuti e addirittura
degli escrementi umani in luo-
ghi di passaggio delle perso-
ne. Spesso purtroppo gli inter-
venti di pulizia che vengono
fatti nelle strade dagli opera-
tori addetti non sono così ap-
profonditi e i rifiuti e i sacchet-
ti di vario genere che vengono
gettati oltre le siepi, oppure al
loro interno, nessuno li racco-
glie».
L’obiettivo ora è quello di ri-
petere l’iniziativa di pulizia, as-
sieme ai cittadini, in altre zo-
ne della città. «Dolomiti Ener-
gia - ha spiegato Maistri - ci ha
consentito di tenere le scope,
le pinze e le palette perché la
nostra non è stata una inizia-
tiva estemporanea ma voglia-
mo riproporla, con una certa
regolarità, in altre zone della
città che spesso vengono di-
menticate e che invece neces-
sitano di una pulizia».

Aldeno. Giù il contributo alla Cantina sociale

Documenti tardi, soldi via
Si riduce di circa l’8% il contributo per la ristrutturazione
e l’ampliamento del punto vendita della Cantina sociale di
Aldeno. Lo ha stabilito una determinazione del Servizio
agricoltura che ha verificato, in sede di collaudo, che la
spesa ammissibile era inferiore a quella che era stata de-
finita in una fase iniziale. Di fronte al fatto che la documen-
tazione per la rendicontazione da parte della cantina so-
ciale è arrivato oltre il termine del 31 dicembre 2012, la
Provincia ha deciso adesso di ridurre di circa l’8% il con-
tributo assegnato complessivamente rispetto all’inizio,
una parte per il fatto che la spesa ammessa a contributo
si è ridotta in sede di collaudo da 454.000 a 437.000 euro e
in parte (il 5% ulteriore) per il ritardo nella produzione dei
documenti da parte della Cantina: il contributo annuo scen-
de quindi da 15.166 a 14.200 euro annui.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Il ragazzi del parlamentino discutono in Comune

I Comenius boys a Palazzo Thun
COGNOLA

Organizzato dagli Amici di via delle
Cave l’intervento è durato cinque ore
(foto Pedrotti)

I 32 ragazzi del Comenius nell’aula di Palazzo Thun

Nei giorni scorsi, per il terzo
anno consecutivo, il parla-
mentino scolastico dell’Istitu-
to Comenius di Cognola si è
riunito nella sala del Consiglio
comunale a Palazzo Thun. A
presenziare sono stati i tren-
tadue ragazzi che, eletti all’in-
terno delle rispettive classi,
si occupano di rappresentare
i proprio compagni e di rac-
cogliere diverse proposte ri-
guardanti la vita quotidiana a
scuola.
«In realtà quest’organo di rap-
presentanza esiste da sei an-
ni - spiega la dirigente scola-
stica Maria Silva Boccardi. - E
le riunioni annuali sono circa
cinque». Quello avvenuto ieri
sugli stessi tavoli dove i con-
siglieri comunali discutono
documenti e presentano inter-
rogazioni era proprio il quin-
to incontro. Durante la sedu-
ta gli studenti hanno ricorda-
to la festa dell’Europa (cade-
va ieri). Inoltre, si sono occu-
pati di discutere e - successi-
vamente - di votare alcune
proposte di variazione del re-
golamento del Parlamentino.
«Nell’ottica - dicono i ragazzi
- di migliorare il suo funziona-
mento».

Partecipazione scolastica at-
tiva e cittadinanza responsa-
bile sono i due principali
obiettivi perseguiti da questo
tipo di progetto. E le proposte
che nell’arco dell’anno scola-
stico in corso sono giunte sul
tavolo della dirigente e del
Collegio insegnanti lo testimo-
niano: dalla gestione del cam-
po di calcetto alla realizzazio-
ne di un chiosco per l’acqui-
sto di merendine sane, dal-
l’ascolto di musica durante le

ore di ginnastica alla lettura
dei giornali in classe. «Non so-
no mancate - conclude Boc-
cardi - alcune collaborazioni
con le realtà locali quali circo-
scrizione e Polizia urbana in
modo da invitare i ragazzi ad
interagire con la comunità».
Alla seduta del Parlamentino
scolastico erano presenti an-
che il presidente del Consiglio
comunale Renato Pegoretti e
l’assessore all’istruzione Pao-
lo Castelli. F.Sar.

MATTARELLO

Centottanta ragazzi dalla
seconda primaria alla
prima secondaria di 1°
grado frequentanti il
percorso di catechesi ed
una cinquantina di
adulti, fra animatori e
genitori, hanno
partecipato domenica
alla festa di San Giovanni
Bosco che ha chiuso le
attività dell’oratorio di
Mattarello. Una presenza
che premia la bontà
della proposta e
l’impegno organizzativo
e che attesta il favore
delle famiglie, bissando
il successo di iscritti alle
giornate di Grest
programmate durante le
vacanze pasquali. Dopo
la Messa, sul campetto
dell’oratorio si è svolto il
primo tempo dei grandi
giochi cui è seguito il
momento conviviale; nel
pomeriggio ancora
giochi e proiezione di un
film. Per tutti arrivederci
ai soggiorni settimanali a
Maso Colombin a
Montagne. Ma.Bri.

La grande festa
dell’oratorio
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INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Il Gruppo Alt�Kemptener Blas und Swing

Musik di Kempten si esibirà per la comunità

di Trento sabato 17 maggio alle ore 17.30 nel

cortile di Palazzo Thun. 

In tale occasione offrirà una delle esibizioni

musicali che in Allgaeu gli hanno fatto

guadagnare un seguito numeroso e

affezionato. 

L'esibizione sarà preceduta da un entrée con

gli Alphorn, i tipici corni tirolesi. 

L'ingresso è libero.

Sabato 17 maggio concerto
del Gruppo Alt-Kemptener
Blas und Swing Musik

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.
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