
FARMACIE DI TURNO

Farmacia Cognola
Piazza dell’Argentario, 10 0461/984722

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

Ieri mattina circa trecento
bambini della scuola
elementare Bernardi di
Cognola hanno partecipato
alla mattinata dedicata al
progetto «Bambini cittadini
attivi». È stata una vera e
propria festa della
cittadinanza attiva: suddivisi
in classi, gli alunni si sono
impegnati in diverse attività
attraverso vari luoghi del
sobborgo. Mobilità
sostenibile e raccolta
differenziata sono state le
principali tematiche
affrontate.
Non solo: durante il
momento conclusivo
dell’iniziativa i «piediautisti»
e «piedipasseggeri» che
nell’arco dell’anno scolastico
hanno partecipato
quotidianamente al
«Piedibus» sono stati insigniti
di un attestato di
riconoscimento. Si tratta di
11 genitori volontari che ogni
mattina accompagnano più
di 40 bambini a scuola
sfruttando due «linee»: la
prima con partenza da piazza
dell’Argentario e l’altra dalla
più defilata via Grezoni.
«Abbiamo voluto riconoscere

l’impegno di genitori ed
alunni - ha detto Rosanna
Weger delle Politiche
giovanili del Comune - che
hanno scelto la mobilità
sostenibile per raggiungere
l’istituto scolastico».
Ieri mattina il paese di
Cognola è stato davvero
«invaso» dall’allegria e dal
vociare dei giovanissimi. A
partire dai bambini di prima
elementare che si sono mossi
tra il campo da basket ed il
parco della Chiesa
impegnandosi in attività
ludiche mirate
all’apprendimento dei
princìpi della mobilità
sostenibile. Per quanto
riguarda i ragazzi della
seconda elementare, invece,
la tematica affrontata è stata
quella della raccolta
differenziata con una sorta di

«rubabandiera» in piazza
dell’Argentario, dove ad
essere «rubato» era un rifiuto
da posizionare nell’apposita
scatola di raccolta.
Il percorso degli alunni della
classe terza è stato
itinerante: «L’obiettivo - ha
spiegato Weger - è quello di
far scoprire loro lo spazio
urbano in cui vivono». Ecco,
quindi, che i tre percorsi si
sono concentrati sulla storia
dei palazzi di Cognola, sui
servizi offerti dal sobborgo
(farmacia, poste,
supermercato) e sui parchi
collinari presenti vicino
all’abitato. Cortile della
scuola, Casa Serena e sala del
Circolo anziani sono stati,
invece, teatro dei bambini di
quarta con attività ludiche e
di lettura improntate sulla
tematica della tutela
ambientale.
Infine, i «grandi» della quinta
elementare hanno incontrato
in sala Merz il presidente
della circoscrizione Armando
Stefani, che si è occupato di
spiegare loro il
funzionamento delle
istituzioni amministrative del
sobborgo e della città. F. Sar.

Un’estate di lavori stradaliCIMONE
Due interruzioni e deviazioni
in giugno e agosto

Il santo del giorno
Silvio di Tolosa è stato vescovo della lista episcopale
di Tolosa, antica città della Gallia. Fu l’artefice della
costruzione, nella seconda metà del IV secolo, della
basilica che doveva custodire le reliquie del fondatore
della chiesa di Tolosa, cioè S. Saturnino.

Auguri anche a
Battista, Felice,
Mariano
e Giacomo
E domani a
Alfonso
e Domenico

S. Martinello

ANDREA CASNA

La strada provinciale (nella foto)
che passa per il comune di Ci-
mone, a causa dei lavori di ri-
qualificazione e di ampliamen-
to, rimarrà chiusa al traffico.
«La chiusura - spiega l’assesso-
re Daniele Lasta - era già previ-
sta ed è stata fissata nel perio-
do estivo per non comportare
eccessive problematiche lega-
te soprattutto al trasporto pub-
blico».
Entrando maggiormente nel
dettaglio le chiusure saranno
di due tipologie. Da martedì 3
fino a circa all’11 giugno, salvo
maltempo, chiusura solo a li-
vello comunale (Cimone) del
tratto di strada che stacca dal-
la SP 25 per andare verso la Pie-
tra e i Cimoneri. «Chiusura -
spiega sempre l’assessore - a
monte dell’abitato di Cimone-
ri e a valle dei tornanti della

Pietra oltre che nel punto di
stacco dalla SP 25. La chiusu-
ra è necessaria per permette-
re la riprofilatura del versante
roccioso e il contestuale allar-
gamento della sede stradale
comunale che funzionerà poi
da by-pass quando verrà chiu-
sa la SP 25 per realizzare la bre-
tella».
Altre chiusure sono previste
da lunedì 16 giugno alla setti-
mana di ferragosto. In un se-
condo momento sarà deciso il
periodo finale, che sarà com-
preso comunque entro il 12 di
settembre con la chiusura del-
la SP25 da dopo le gallerie, al
bivio per Cei, fino a prima del
bivio per la Pietra e i Cimone-
ri. 
«La strada comunale a quel
punto - spiega l’assessore - sa-
rà comoda e transitabile nei
due sensi di marcia data la ri-
profilatura effettuata».
Il traffico proveniente da Tren-

to verrà deviato verso Cei. In
prossimità della Ca Rossa il
traffico verrà fatto deviare ver-
so Garniga Terme passando
per Costa, Finestrella e Pietra,
scendendo fino al bivio per Pie-
tra sulla SP 25. Saranno instal-
lati due semafori nel tratto di
350 metri tra Finestrella e Co-
sta dove la strada è stretta. L’at-
tesa al semaforo sarà di tre mi-
nuti. 
«Il transito - prosegue Lasta -
sarà limitato a mezzi sotto una
certa lunghezza e sotto a una
certa portata a pieno carico. Il
traffico proveniente da Garni-
ga transiterà alla stessa manie-
ra in senso opposto: quindi
niente percorsi alternativi a
senso unico. Il transito del tra-
sporto pubblico continuerà a
passare da Cimone tramite bus
navetta. Usciremo -conclude
Lasta- con un avviso nei pros-
simi giorni per informare la po-
polazione».

Una giornata di impegno e festa alle «Bernardi»

Elementari, 300 «cittadini attivi»
COGNOLA

Villazzano. Ancora problemi per via Tessadri

Causa per la ciclabile

La ciclopedonale

Prosegue la battaglia legale riguardante
il percorso ciclopedonale tra via dei Tes-
sadri e via delle Tabarelle a Villazzano. La
Mu.bre. Costruzioni che ha realizzato
l’opera ha infatti citato in giudizio il Co-
mune di Trento chiedendo che il tribuna-
le accerti la fondatezza delle richieste eco-
nomiche formulate dall’impresa medesi-
ma in accoglimento di una serie di riser-
ve sui lavori per un totale di 85.244,35 eu-
ro.
In pratica la ditta edile chiede che il Co-
mune paghi questa somma. Il Comune, da
parte sua, aveva anche applicato una pe-
nale per ritardo nell’ultimazione dei lavori.

URGENZE
E NUMERI UTILI

GIORNALI

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; Campo
Giuseppe Fabio - piazza
Battisti 24; Veber Katia -
piazza Cantore 14;
Stazione Ferroviaria -
piazza Dante; Campestrin
Flora - piazza Dante;
Sannicolo’ Gabriele -
Piazza R.Sanzio, 9; Tenuti
Vittorio - piazzale Europa
25; Turco Maria Cristina -
Roncafort-via Caneppele
34; Eccel Antonella - via al
Pont dei Vodi 2; 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; Comper Paolo - via
Garibaldi 5; 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; Sapone
Giovanni - via Manci 11;
Dalfovo Martina - via
Marco Apuleio 28; Groff
Stefano - via Medici 48;
Bortolotti Luca - via
Milano. 44; Cagol Mario -
via Oss Mazzurana 23;
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;
Maestri Aurora - viale
Verona 29/31;

Le edicole aperte
domani in città

Premiati genitori e
bambini che hanno
scelto il «piedibus»
durante l’anno

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Ambienti colorati e senza barriere architettoniche per gli
assistiti di cinque pediatri, tre medici  di base e
dell'infermiera di zona

E' già operativa da qualche settimana la nuova sede degli
ambulatori medici della Circoscrizione San Giuseppe Santa
Chiara, che hanno traslocato dal vecchio indirizzo di via
Bronzetti a quello nuovo di via Perini 2/1. Si tratta di tre
ambulatori pediatrici al piano terra e di quattro ambulatori con
accesso indipendente al primo piano, uno per l'infermiera di
zona, tre per i medici di base. La ristrutturazione è frutto della
collaborazione tra Azienda sanitaria e Comune: il servizio
Gestione fabbricati ha infatti trasformato in ambulatori i vecchi
uffici ospitati dalla palazzina tenendo conto delle esigenze
manifestate dai medici. 

Nuovi ambulatori 
medici in via Perini

G4053002

ISOLAZIONI TERMICHE A CAPPOTTO
PITTURE EDILI
E RIFINITURE DI INTERNI

V. A. De Gasperi 88/2 - 38123 Trento (TN) - Tel: 337 684013 - 0461 914900 - www.colorediltn.com

LE MOSTREMuseo dell’Aeronautica Gian-
ni Caproni.
Il Museo Caproni porta alla lu-
ce alcuni dei suoi tesori, fino-
ra mai esposti al pubblico, e
li presenta all’interno di due
nuovi allestimenti permanen-
ti dedicati alla storia aeronau-
tica e al volo nella storia del-
le arti. Dal martedì alla dome-
nica 10-13 e 14-18 (chiuso il
lunedì) Mart di Rovereto.
A partire dalle proprie ricchis-
sime raccolte, il Mart ha spes-
so presentato in prospettive
tematiche, con focus di ap-
profondimento di nuclei cir-
coscritti. Il traguardo dei die-
ci anni è occasione per co-
struire un panorama più este-
so ed aperto sulla collezione,
permettendo al pubblico di
esplorarla nella sua integrità

ed eterogeneità, secondo
un’esperienza inaspettata. «La
magnifica ossessione» è una
mostra per la quale il Mart ri-
corre in toto alle proprie pro-
fessionalità interne. Dal mar-
tedì alla domenica orario 10 -
18, venerdì 10 - 21, lunedì chiu-
so.
Museo Diocesano.
«Arte e persuasione», mostra
interamente dedicata al rap-
porto tra il concilio di Trento
(1545-1563) e le arti figurati-
ve. Orari 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.
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.
Cappella Vantini, Palazzo Thun.
Dal 17 aprile al 29 giugno
(chiuso il lunedì; apertura
straordinaria: 2 giugno) mo-
stra degli antichi erbari della
Biblioteca di Trento di Giove-
dì. Orari: dal martedì al vener-
dì 14-18; sabato e domenica
10-18; apertura straordinaria:
2 giugno (chiuso il lunedì).
Linguaggi plastici del XX secolo.
Dal 24 maggio al 21 settembre
è aperta nella Galleria Civica
di via Belenzani la mostra
«Linguaggi plastici del XX se-
colo», con cui il Mart vuole
estende lo sguardo ad a tanti
interpreti trentini. Orario 10-
13 e 14-18, chiuso il lunedì.
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