
Ponte Alto, «lido» apprezzatoCOGNOLA
La Circoscrizione ha ripulito
e sistemato l’area sul Fersina

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Povo
Piazza G. Manci, 5 0461/810525

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
San Camillo de Lellis (1550 - 1614), sacerdote,
nato vicino a Chieti, dopo la vita militare, maturò la
conversione e si adoperò nel servire i malati; da
sacerdote fondò la Congregazione dei Chierici regolari
Ministri degli Infermi.

Auguri anche a
Giusto
Ciro

e domani a
Andrea
Antonio

Camillo Zadra

FABIA SARTORI

È ufficiale: in località Ponte Al-
to a Cognola nasce la prima
spiaggia «in sabbia» della colli-
na. Ovviamente in riva al Fersi-
na. E i residenti dell’Argentario
gradiscono, precipitandosi a
godere dell’immacolata oasi na-
turale, verde come l’incontami-
nata natura che la popola e az-
zurra come le limpide acque del
torrente che la percorre.
A gradire la pace e la tranquil-
lità offerta da quest’angolo na-
scosto sono, in particolare, ra-
gazzi e ragazze. Come già acca-
de da qualche settimana (an-
che se con frequenza e flussi al-
ternati viste le bizze del meteo),
nelle belle giornate offerte dal-
lo scorso weekend parecchie
persone hanno deciso di cerca-
re refrigerio in riva al corso
d’acqua. Dove non è certo man-
cata una brezza rigenerante per
i molti giovani presenti. Non so-
lo: a sedere sulla fine sabbia
presente in località Ponte Alto
sono stati anche alcuni adulti,
per lo più gruppi di donne in
cerca di un’invidiabile tintarel-
la.
Parlavamo di ufficialità: proprio
alla fine del mese di maggio il
Servizio provinciale Bacini
montani ha autorizzato la cir-
coscrizione dell’Argentario a
«sistemare e utilizzare l’area in
qualità di “spiaggetta” durante
i mesi estivi». «Abbiamo inoltra-
to la domanda agli inizi di apri-
le - ricorda il presidente della
circoscrizione Armando Stefa-
ni -. Giusto un paio di giorni pri-

ma dell’Argentario Day, quan-
do i vigili del fuoco volontari di
Cognola si sono occupati di ri-
pulire la zona, asportando ve-
getazione e arbusti presenti».
Oltre a portare via con sé rifiu-
ti di ogni genere e dimensione,
opportunamente raccolti e dif-
ferenziati per poi essere corret-
tamente conferiti.
«Due mesi fa si trattava sola-
mente di cittadinanza attiva e
tutela del bene comune - ag-
giunge Stefani -, oggi possiamo
dire di aver portato a termine
un progetto lungimirante, che
ci consentirà di sfruttare la
spiaggia almeno fino alla fine di
settembre». Stefani tiene anche
a precisare che l’intervento
dell’«uomo» non è stato invasi-
vo: «Il terreno sabbioso presen-
te in riva al Fersina è d’origine
naturale - precisa - e proprio in
virtù di questo è nata l’idea di
creare un’oasi di tranquillità vi-
cina a casa». È bastato dare una
bella ripulita per rendere l’area
fruibile alla comunità.
Con l’autorizzazione, la Provin-
cia si impegna solo per la sta-
gione 2014: è normale, quindi,
che chiunque sia a conoscen-
za della spiaggia tenti di sfrut-
tarla nel miglior modo possibi-
le.
Da sottolineare che la Circoscri-
zione non ha facoltà di interve-
nire con la costruzione di strut-
ture direttamente nel corso
d’acqua, ma può impegnarsi so-
lo per la «sistemazione, il man-
tenimento e la manutenzione
(ordinaria e straordinaria) del
terreno adiacente e degli even-
tuali manufatti ivi realizzati».

URGENZE
E NUMERI UTILI

Il Comune invita i residenti a prendersi cura di aiuole e giardini

«Argentario Day», un modello per tutta la città
L’INTERVISTA

L’iniziativa «Argentario Day»
diventa scuola di buone
pratiche: l’amministrazione
comunale ha deciso di
invitare tutti i residenti a
prendersi cura di aiuole e
giardini distribuiti in città e
nelle circoscrizioni. E
l’orgoglio degli ideatori della
giornata dedicata al bene
comune è davvero grande. 
«La sinergia tra pubblico e
privato sta alla base di
un’efficace gestione del
territorio» è il commento del
presidente della
circoscrizione
dell’Argentario, Armando
Stefani.
Il vostro concetto di «adozione»
è stato valorizzato:
l’«Argentario Day» è diventato
un modello da copiare?
«Credo che la nostra
“creatura” abbia contribuito
a dare concretezza all’amore
verso il territorio: questo
sentimento era già molto
diffuso dentro il cuore dei
cittadini ed in questa
maniera è potuto uscire allo
scoperto. Vorrei anche
ricordare che emulare le
buone pratiche è il modo più
semplice per migliorare il

mondo. Abbiamo votato due
documenti al fine di spingere
l’amministrazione comunale
nella direzione di
responsabilizzare e rendere
attivi i cittadini».
Con quali obiettivi è nato
l’«Argentario Day»?
«Certamente un primo
traguardo, che pian piano
diviene concretezza, è la
diffusione del concetto in
base a cui la buona gestione
del bene comune non
dipende unicamente dagli
amministratori: con le
risorse economiche a
disposizione in netto calo, è
impossibile pensare di far
fronte all’aumento di atti
incivili e vandalici solamente
con interventi pubblici.
Diviene necessario
promuovere gruppi di
quartiere che si occupino del
verde comune, trattandolo
come fosse il giardino di
casa. Bellezza e sicurezza
sono beni che incidono sulla
qualità della nostra vita. E
quando gli abitanti di una
stessa strada decidono di
attivarsi diventano un
potente deterrente verso il
degrado ambientale e

sociale. Si tratta di una forma
di controllo del territorio,
ma anche di un modo per
creare solidarietà e
comunità».
È già noto quali saranno le
aiuole di possibile adozione?
«All’incirca sono le stesse
che abbiamo sistemato
durante l’Argentario Day. Per
fare alcuni esempi, ricordo
gli spazi del parco di
Martignano e del parco
naturale delle coste di
Cognola. Spero che molti
cittadini daranno prova della
loro lungimiranza, anche se
l’impegno richiesto è
decisamente elevato».
Quali sono i «beni» già adottati
nella vostra circoscrizione? 
«Tra le numerose azioni di
cittadinanza attiva avviate
ad aprile con l’Argentario
Day, almeno una decina
stanno proseguendo tutt’ora.
Ad esempio, le due scuole
materne di Martignano con il
parco giochi, la sezione
cultura del Comitato di
Martignano al Riparo Gaban,
la coppia di privati che
pulisce ogni giorno il tratto
di marciapiede da
Martignano a Zell». F.Sar.

Gardolo. La segnalazione di un residente: «Il degrado va fermato»
«Lite in strada fra prostitute: è spuntata la spranga»
La segnalazione arriva da un
cittadino di Canova: i fatti ri-
salgono a una sera della
scorsa settimana. «Era pas-
sata da poco la mezzanotte
quando ho sentito delle ur-
la sotto casa. Si trattava di
quattro prostitute che sta-
vano litigando per la leader-
ship della loro zona. Due di
loro avrebbero invaso il mar-
ciapiede delle altre due. La
discussione stava degene-
rando, dato che una di que-
ste aveva in mano una spran-
ga», racconta. Ma il pronto

arrivo della polizia ha lascia-
to il residente con l’amaro in
bocca: «Le volanti, chiama-
te da una delle prostitute, so-
no arrivate subito. Purtrop-
po però gli agenti non han-
no potuto far altro che con-
sigliare alle due pretenden-
ti di spostarsi verso altri li-
di. Un episodio che mi ha la-
sciato sconcertato: nemme-
no le forze dell’ordine pos-
sono più intervenire concre-
tamente per fermare il degra-
do di Canova». 
Il nostro lettore aggiunge

un’altra considerazione: «Le
prostitute paradossalmente
si trovano il loro lavoro dife-
so. Mentre il mio lavoro, pre-
cario da 12 anni, non viene
difeso nemmeno dai sinda-
cati». La segnalazione del cit-
tadino è arrivata anche a De-
vid Moranduzzo, consiglie-
re leghista del sobborgo. «Ho
già depositato un ordine del
giorno in circoscrizione -
spiega - dove interrogo il Co-
mune sulle procedure adot-
tate delle forze dell’ordine in
questi casi». G. Po.

LE MOSTREI Trentini nella guerra europea,
1914-1920.
Alle Galleria di Piedicastello 
(in foto). A cura di Quinto An-
tonelli e del Museo storico.
Documenti e testimonianze
del primo conflitto: in trin-
cea e in montagna, la trage-
dia dei profughi e degli inter-
nati. Lettere, cartoline, pez-
zi di diari, fotografie, disegni,
quadri e oggetti. E le mappe
sugli spostamenti dei trenti-
ni: dall’Italia alla Boemia, Mo-
ravia, Galizia, Serbia, Roma-
nia, Russia, Siberia. Ingresso
libero: mar-dom, 9-18; lun
chiuso.
Linguaggi plastici del XX secolo.
Fino al 21 settembre è aper-
ta nella Galleria Civica di via
Belenzani la mostra «Linguag-
gi plastici del XX secolo», a

cura di Michelangelo Lupo:
sculture degli artisti trentini
Fausto Melotti, Othmar Win-
kler, Eraldo Fozzer, Alcide Ti-
cò, Mauro De Carli, combina-
te con opere pittoriche di
Carrà, Sironi, de Chirico, Sa-
vinio, e illustrazioni site spe-
cific di Davide Rivalta (Bolo-
gna, 1974). Orario 10-13 e 14-
18, chiuso il lunedì.

Arte e persuasione dopo il Con-
cilio. Infinito presente.
Due mostre al Museo dioce-
sano in piazza Duomo (in fo-
to). «Arte e persuasione. La
strategia delle immagini do-
po il Concilio» è aperta fino
al 29 settembre 2014. «Infini-
to presente. Elogio della re-
lazione». A cura di Andrea
Dall’Asta, Domenica Prime-
rano, Riccarda Turrina. Arte
sacra contemporanea di Ken-
jro Azuma, Mats Bergquist,
Lawrence Carroll, Tullio Gar-
bari, Anna Maria Gelmi, Mar-
co La Rosa, Mirco Marchelli,
Hidetoshi Nagasawa, Mimmo
Paladino, Georges Rouault,
Ettore Spalletti. Fino al 10 no-
vembre. Orari: lun mer gio
ven: 9.30-12.30 / 14.30-18; sab
dom 10-13 / 14-18.

SINDACATI

Cgil, Cisl e Uil a livello na-
zionale hanno predispo-
sto una piattaforma unita-
ria su fisco e previdenza
da sottoporre al governo
Renzi.
Per presentare la bozza e
discuterne i contenuti
Cgil, Cisl e Uil del Trenti-
no hanno convocato per
oggi pomeriggio a Trento
i direttivi in seduta con-
giunta.
L’appuntamento è per le
ore 14.30, presso la sala
della Circoscrizione Oltre-
fersina in via Clarina a
Trento.

Direttivi convocati
in Oltrefersina

INVESTIGAZIONI PER INFEDELTÀ
DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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In estate i servizi a sostegno degli anziani che

rimangono in città non vanno in vacanza, ma

anzi vengono potenziati.

Il centralino del progetto Pronto Pia (Persone

insieme per gli anziani), promosso dal servizio

Attività sociali e da molte realtà di volontariato

della città, è attivo fino al 31 agosto è attivo tutti

i giorni, compresi sabato e domenica, dal lunedì

al venerdì dalle 8  alle 12 e dalle 14 alle 18, nel

fine settimana dalle 14 alle 18. Con una chiamata

al numero verde 800.29.21.21 l'anziano  può

chiedere di avere compagnia per qualche ora, di

essere accompagnato dal medico o a fare la spesa

o ancora di venire aiutato nelle piccole

riparazioni e manutenzioni domestiche. Tante le

iniziative proposte dai Centri Servizi Anziani, a

Povo (via della Resistenza 61/F, telefono 0461

818101) e in via Belenzani (0461 235348).

ANZIANI, SERVIZI
POTENZIATI
DURANTE L'ESTATE

G4071211
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