
Chi lo dice che le ore in cui
si impara di più sono quelle
al chiuso di un’aula e dietro
un banco?
Se lo chiedete ai bambini
delle elementari di Cognola
molto probabilmente vi
diranno che è più bello
seguire una lezione di
botanica al fresco di un
pino nero, seduti su un
bellissimo prato.
Ve lo diranno forti della
loro esperienza dell’altro
giorno, martedì 3 giugno,
quando, accompagnati
dagli insegnanti, si sono
recati - prima in autobus e
poi a piedi - alle pendici del
Monte Calisio.
Ad aspettare i 300 scolari
gli uomini della forestale e i
volontari dell’Asuc di
Villamontagna che, per
loro, hanno organizzato la
tradizionale «festa degli
alberi».
Dopo la colazione a base di
panini con la marmellata e
tè preparata dall’Asuc, i
bambini sono stati
impegnati in una simpatica
lezione con professori
d’eccezione: i forestali.
Dopo un breve discorso

sull’importanza del rispetto
della natura, degli animali e
delle piante per mantenere
sano l’ecosistema, ai
ragazzini è stato mostrato
come si taglia un albero.
Poi ogni classe ha piantato
un alberello che, nei
prossimi anni, verrà
«monitorato» per seguirne
la crescita.
L’evento - come detto - è
stato realizzato in
collaborazione con l’Asuc
di Villamontagna, alla prima

delle sue iniziative dopo la
costituzione dello scorso
gennaio, e con il gruppo
Alpini di Villamontagna,
che assieme hanno
preparato il pasto per i 300
bambini ed un centinaio fra
maestri e genitori
accompagnatori (presente
anche il parroco di
Villamontagna).
Decisamente montanaro il
menù offerto alle classi:
polenta, spezzatino,
capuccio e fagioli.

Meno traffico e meno lavoroMATTARELLO
Le lamentele dei negozianti
dopo lo sdoppiamento del bus

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Comunale Clarina
Via Degasperi, 112 0461/921034

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
Raffaele Guizar Valencia, vescovo di Veracruz in
Messico, durante la persecuzione religiosa esercitò il
suo ufficio episcopale sia da esule sia da clandestino,
equiparandosi quasi ai numerosi martiri del periodo.
Giovanni Paolo II lo beatificò il 29 gennaio 1995.

Auguri anche a
Alessandro
Gilberto
e Guglielmo
E domani a
Anna
e Maria Teresa

Raf

IN BREVE
MATTARELLO,
BANDA IN CONCERTO
� Domani, sabato 7 giugno,
alle 20.45, presso la palestra
comunale, con il patrocinio
della Circoscrizione,
tradizionale «Concerto di
Primavera» del Corpo
Bandistico e del Piccolo
Corpo Bandistico di
Mattarello.
MEANO, FESTA
DELLE ELEMENTARI
� Alle scuole elementari di
Meano si svolgerà oggi la
consueta festa di fine anno
scolastico dalle ore 14 alle
ore 16. Durante la festa si
svolgeranno dei giochi dove i
bambini dovranno districarsi
alla scoperta dei «Cinque
Sensi» del corpo umano.
Ultimati i giochi, verso le
15.15 circa verrà offerto ai
bambini gelato e frutta e
successivamente verranno
consegnati i diplomi di
partecipazione ai bambini
del Piedibus. Appena finita la
consegna dei diplomi in
occasione del pensionamento
della maestra Laura
(promotrice del Piedibus)
una piccola sorpresa.
SETTIMANA «GENTILE»
A CANOVA
� «Settimana della
gentilezza» a Canova di
Gardolo, manifestazione che
ha preso il posto di «Canova
en Festa». Oltre alla mostra
«Creatività femminile»
visitabile fino a domenica
sera, oggi sarà inaugurato
(ore 16.30) il punto
permanente di scambio libri
«Little free library Canova».
In serata si terrà un incontro
su tematiche legate
all’ecosostenibilità.
C’È MUSICA
SUL DOS TRENT
� Da domani venerdì 6
giugno alle 17 a domenica 8
giugno alle 1 al Doss Trento
@Rainfest: due giorni di
musica, 2 palchi, 13 ore di
band dal vivo

MARCO BRIDI

A poco meno di un mese dal-
l’avvio, a titolo sperimentale,
dello sdoppiamento della linea
8 dell’autobus che si è tirato
dietro l’istituzione di un senso
unico in direzione nord-sud sul
tratto centrale di via Giulio Ca-
toni in prossimità della «stret-
ta» e la piazza antistante la chie-
sa, in Circoscrizione sono arri-
vate le lamentele degli opera-
tori commerciali che registra-
no una significativa diminuzio-
ne dell’attività prodotta a cau-
sa dell’impossibilità per una
fetta consistente di clienti di
parcheggiare temporaneamen-
te sulla strada.
Se ne è fatto portavoce Andrea
Fronza per conto del «Tabakìn».
Dopo aver eccepito sulla bon-
tà della scelta di far arrivare fi-
no a Mattarello sud l’autobus
posto che il numero di passeg-
geri che lo utilizzano è alquan-
to scarso e sul fatto che con il
transito dei mezzi è aumenta-
to il degrado della pavimenta-
zione, è arrivato al sodo: avver-
tiamo un calo di lavoro, - ha so-
stenuto - perché mentre il dop-
pio senso era sfruttato da tan-
ti clienti per una sosta tempo-
ranea sulla strada per entrare
ad acquistare il giornale o
quant’altro, ora la sosta «mor-
di e fuggi» è ancora praticata
ma da un numero molto più ri-
dotto di automobilisti, perché
questo senso unico scoraggia
l’attraversamento del centro.

E poi a risentire è la sicurezza
di tutti, dei pedoni soprattut-
to, che su quel tratto non sono
per niente tutelati, correndo ri-
schi pesanti, che peseranno
sulla coscienza di quanti han-
no avvallato questa scelta, ha
gridato in modo enfatico Iginio
Depedri battibeccando con il
presidente della Commissione
viabilità Rino Sbop, prima di
lasciare platealmente la sala.
Pacate ed interlocutorie le rea-
zioni del consigliere così come
quelle del presidente della Cir-
coscrizione Bruno Pintarelli,
entrambi disponibili a percor-
rere con l’amministrazione tut-
te le strade possibili per rime-
diare alle criticità.
Che questa del senso unico fos-
se una soluzione indolore nes-
suno lo credeva; che gli uffici
intervenissero però in modo
diverso in molti lo aspettava-
no. Ad esempio, optando per
un percorso «in senso orario»
della linea 8 Bassa (in andata:
bivio nord, via Catoni, bivio
sud, capolinea in via Naziona-
le; al ritorno, via Nazionale, bi-
vio nord) un senso unico dire-
zione nord-sud era (ed è) valu-
tato meno urtante (si evitereb-
be che su quel tratto il corteo
dei funerali si muova contro-
mano e si avrebbe un capoli-
nea posizionato in modo più
razionale a monte anziché a
valle così com’è attualmente);
oppure si poteva decidere per
un percorso tutto su via Nazio-
nale, senza bisogno di istituire
sensi unici.

Villazzano. La proposta di Massimo Fabbri

«La mia idea di ciclabile»

Massimo Fabbri

«Non sono contrario alla ciclabile bensì
alla ciclopedonale». Massimo Fabbri, con-
sigliere circoscrizionale di Villazzano, spie-
ga perché l’altro giorno ha votato contro.
«Ho semplicemente suggerito una modi-
fica, e cioè cioè che venga realizzata una
pista ad uso esclusivo delle biciclette per
evitare le convivenze normalmente diffi-
cili tra mezzi a due ruote e pedoni».
Il tratto da sdoppiare sarebbe quello in
discesa tra la chiesa di Villazzano e Villa
Tambosi. «Da ciclista mi permetto di di-
re che percorrere quel pezzo in bici in di-
scesa dovendo fare lo slalom tra pedoni
e alberi è pericoloso: meglio trasformare
il marciapiede sulla destra a salire in ci-
clabile e dall’altra lasciare il marciapiede».

URGENZE
E NUMERI UTILI

Per le elementari una gita alla piana del Campel

La festa degli alberi con l’Asuc
COGNOLA
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Migliora il trasporto pubblico a Mattarello e aumentano 

le zone servite

l percorso della linea 8 è stato sdoppiato su due tratte distinte
in modo da servire, a corse alterne, sia la parte est sia la parte
sud di Mattarello. Lo sdoppiamento del percorso è previsto su
via Nazionale, all'altezza dell'incrocio con via della Rozola, in
corrispondenza del quale una corsa girerà a sinistra su via della
Rozola proseguendo su via della Torre Franca fino al capolinea
in piazza Perini, mentre la corsa successiva proseguirà su via
Nazionale fino al nuovo capolinea realizzato recentemente a
Mattarello sud per poi tornare lungo via Catoni in direzione nord
con fermata davanti alla chiesa. Verrà attivata anche una
semplificazione del percorso in piazza Dante, dove è previsto
che gli autobus della linea 8 girino direttamente da via
Romagnosi a destra su via Vannetti, proseguendo fino a piazza
Centa e ricollegandosi al percorso originario all'altezza con via
Ambrosi. Per questo è stata realizzata una nuova fermata del
trasporto pubblico in piazza Centa.

Linea 8, sdoppiato 
il percorso

LE MOSTREMuseo dell’Aeronautica Gian-
ni Caproni.
Il Museo Caproni porta alla
luce alcuni dei suoi tesori, fi-
nora 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.
L’iniziativa in corso si intito-
la «Perduti nel Paesaggio/Lost
in Landscape». Orari dal mar-
tedì alla domenica 10 – 18. Ve-
nerdì 10 – 21 e lunedì 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.
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 ve-

nerdì 14-18; sabato e domeni-
ca 10-18; apertura straordina-
ria: 2 giugno (chiuso il lunedì).
Linguaggi plastici del XX secolo.
Dal 24 maggio al 21 settem-
bre è aperta nella Galleria Ci-
vica di via Belenzani la mo-
stra «Linguaggi plastici del XX
secolo», con cui il Mart vuo-
le estendere lo sguardo ad a
tanti interpreti trentini. Ora-
rio 10-13 e 14-18, chiuso il lu-
nedì.
Museo Diocesano
L’esposizione «Arte e persua-
sione. La strategia delle im-
magini dopo il Concilio di
Trento» è aperta al pubblico
fino al 29 settembre 2014. Lu-
nedì, mercoledì, giovedì, ve-
nerdì 9.30 - 12.30 e 14.30 - 18.
Sabato e domenica: 10 -13 /
14 -18.
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