
Vie dedicate ad artisti e tecniciRONCAFORT
Ok della circoscrizione alla nuova
toponomastica del sobborgo

FARMACIE DI TURNO

Presta servizio 24 ore su 24:
Farmacia Comunale 1
Via Veneto, 39 0461/930163

Presta servizio dalle 8 alle 22:
Farmacia Martignano
Via Formigheta, 1 0461/821050

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’

Trentino Trasporti 821000
Autostrada A22 980085

Il santo del giorno
Santa Giovanna Frémiot de Chantal fu seguace e al
tempo stesso ispiratrice e collaboratrice di Francesco
di Sales. Nata a Digione nel 1572, sposò il barone de
Chantal, da cui ebbe numerosi figli. Rimasta vedova,
si consacrò a Dio occupandosi dei malati.

Auguri anche a
Colombo, Simplicio,
Cecilia

E domani a
Irene, Ippolito,
Massimo

G. Mezzogiorno

LE MOSTREI Trentini nella guerra europea,
1914-1920.
Alle Galleria di Piedicastel-

lo. A cura di Quinto Antonel-
li e del Museo storico. Docu-
menti e testimonianze del
primo conflitto: in trincea e
in montagna, la tragedia dei
profughi e degli internati. Let-
tere, cartoline, pezzi di dia-
ri, fotografie, disegni, quadri
e oggetti. E le mappe sugli
spostamenti dei trentini: dal-
l’Italia alla Boemia, Moravia,
Galizia, Serbia, Romania, Rus-
sia, Siberia. Ingresso libero:
mar-dom, 9-18; lun chiuso.
Dosso Dossi. Rinascimenti ec-

centrici al Castello del Buon-
consiglio.
Fino al 2 novembre la mo-

stra racconta lo straordina-
rio percorso di questo eccen-

trico pittore del Rinascimen-
to. La rassegna propone una
quarantina di dipinti che
mettono a confronto le ope-
re di Dosso e Battista con i
grandi maestri del Rinasci-
mento. Ingresso a pagamen-
to: mar-dom 10-18. Linguaggi
plastici del XX secolo. 
Fino al 21 settembre è aper-
ta nella Galleria Civica di via
Belenzani la mostra «Lin-
guaggi plastici del XX seco-
lo», a cura di Michelangelo
Lupo: sculture degli artisti
trentini Fausto Melotti,
Othmar Winkler, Eraldo Foz-
zer, Alcide Ticò, Mauro De
Carli, combinate con opere
pittoriche di Carrà, Sironi, de

Chirico, Savinio. 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. «Arte
e persuasione. La strategia
delle immagini dopo il Con-
cilio» è aperta fino al 29 set-
tembre 2014. «Infinito presen-
te. Elogio della relazione». Ar-
te sacra contemporanea di
Kenjro Azuma, Mats Ber-
gquist, Lawrence Carroll, Tul-
lio Garbari, Anna Maria Gel-
mi, Marco La Rosa, Mirco
Marchelli, Hidetoshi Nagasa-
wa, Mimmo Paladino, Geor-
ges Rouault, Ettore Spalletti.
Fino al 10 novembre. Orari:
lun mer gio ven: 9.30-12.30 /
14.30-18; sab dom 10-13 / 14-
18.

GIACOMO POLETTI

Cambia la toponomastica a
Roncafort o, meglio, cresce: a
breve verranno aggiunte nuo-
ve denominazioni a strade e vie
laterali. Un riordino necessa-
rio, visto l’aumento di residen-
ti arrivati a quasi 1.800 unità,
con la conseguente difficoltà
nel dare a tutti un indirizzo fa-
cile da trovare.
La Commissione trasparenza
del Comune, a giugno, ha indi-
viduato un lotto di nomi - per
lo più di personalità legate al
mondo dell’aviazione (la storia
della frazione è legata allo sta-
bilimento Caproni) o di artisti
locali. Le scelte, diventate de-
finitive martedì scorso, sono
però toccate a un’altra commis-
sione, quella Ambiente e Terri-
torio della circoscrizione.

Le laterali di via Caneppele a
nord del bar Lupo (A) saranno
così intitolate a Michelangelo
Perghem Gelmi (ingegnere e de-
signer); la strada davanti alla
chiesetta del sobborgo (B) di-
venterà via per Roncafort, sod-
disfando la richiesta dei resi-
denti di lasciare nella topono-
mastica un legame con il nome
della frazione, sebbene il ter-
mine «località» non possa esse-
re inserito per regolamento.
La strada ad anello a nord del-
la chiesa (C) diventerà invece
via Bruno Colorio (pittore ed
incisore trentino scomparso
nel 1997). Il tratto cieco dalla
rotatoria verso l’Interporto (D)
sarà via Alcide Davide Campe-
strini (pittore e noto ritrattista
del secolo scorso).
Arriva un nome anche per il so-
vrappasso verso Gardolo (E),
che sarà dedicato al grande

scultore del recente passato
Othmar Winkler. Sesto ed ulti-
mo nome (F) per il tratto di
strada cieca dalla rotatoria ver-
so l’ex passaggio a livello, de-
dicato a Basilio Armani (lito-
grafo e pittore del diciannove-
simo secolo). C’è infine un no-
me anche per il parco, intitola-
to all’architetto Ettore Sottsass
(senior), progettista dell’atti-
gua chiesa.
Per il presidente della commis-
sione Ottavio Campestrini, le
nuove denominazioni giungo-
no al termine di un percorso di
consultazioni con i residenti e
gli esponenti delle associazio-
ni locali. Per la verità, delle ri-
mostranze - e la richiesta di rin-
viare le decisioni a settembre -
erano giunte dalla consigliera
Nadia Fedrizzi. Tuttavia, la vo-
tazione finale ha reso definiti-
vi i nuovi nomi.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Niente distributore per Cognola e nemmeno per MontevaccinoARGENTARIO

Latte crudo, l’asta finisce deserta
FABIA SARTORI

Nessun  contadino è disposto
ad investire nell’istallazione e
successiva gestione di un di-
stributore automatico di latte
crudo a Cognola oppure a
Montevaccino. E questo in pe-
riodo di crisi desta sicuramen-
te stupore. Il comune di Tren-
to ha recentemente comuni-
cato alla circoscrizione dell’Ar-
gentario che la «procedura at-
tivata a dicembre 2013 al fine
di individuare un operatore in-
teressato alla presa in carico
degli eventuali distributori è
andata deserta».
In realtà nel mese di febbraio
2014 un produttore agricolo
aveva manifestato la sua di-
sponibilità in tal senso unica-
mente per il distributore di Co-
gnola. «Si è anche svolto un so-
pralluogo con responsabili co-
munali e circoscrizionali - spie-
ga il presidente della circoscri-
zione Armando Stefani - E sem-
brava davvero che l’accordo
fosse andato in porto: l’im-
prenditore agricolo in questio-
ne aveva garantito che con
l’autunno (quindi dal prossi-
mo settembre, ndr) avrebbe

iniziato la distribuzione del lat-
te fresco».
Tuttavia, l’amministrazione
comunale avrebbe dovuto in-
serire nel bando d’assegnazio-
ne «condizioni meno impegna-
tive in ordine all’importo del
deposito cauzionale e relati-
vamente alle spese d’installa-
zione». In realtà, Stefani affer-
ma come il Comune avesse in-
serito sin dall’inizio tutti gli ac-
corgimenti necessari per sod-
disfare le esigenze dei poten-
ziali interessati, sia per quan-
to riguarda la definizione di un
luogo d’installazione sia al fi-
ne di facilitare le operazioni
per l’allacciamento elettrico.
Le sedi individuate erano quel-
le di piazza Argentario a Co-
gnola e sulla strada per Mon-
tevaccino. «Possibile che in
tempi di crisi economica nes-
sun contadino voglia incre-
mentare il proprio giro d’affa-
ri?» si chiede perplesso Stefa-
ni. Che prosegue: «Il distribu-
tore occuperebbe un piccolo
spazio nella piazza centrale
del sobborgo, nei pressi di un
ampio parcheggio per chi do-
vesse provenire dai paesi limi-
trofi (Povo, Martignano)». In-
somma, il presidente della cir-

coscrizione fa appello ad even-
tuali concreti interessamenti.
Anche se l’amministrazione
comunale ritiene di «non pro-
cedere alla pubblicazione di
un ulteriore invito, in quanto
non ci sono elementi sufficien-
ti a ipotizzare un esito diffe-
rente rispetto al primo ban-
do».
Va ricordato che la circoscri-
zione dell’Argentario aveva ap-
provato un documento propo-
sto dalla consigliera Annelise

Filz. Nel quale era contenuta
una chiara sollecitazione ver-
so l’amministrazione per l’av-
vio di un iter per l’assegnazio-
ne, il quale era poi stato accol-
to. Ma i contadini non hanno
ritenuto interessante la pro-
posta. «Il bacino di Cognola è
sicuramente buono - conclu-
de Stefani - sia per dimensio-
ne di popolazione (5.000 per-
sone) sia perché qui opera un
Gruppo di acquisto solidale
molto attivo».

Martignano |  Fino a giovedì il  Torneo di ferragosto

Us Montevaccino, tre serate di calcio
presso il rinnovato campo sportivo

È scattato ieri sera il «Torneo di ferragosto», manifestazione or-
ganizzata, per la prima volta quest’anno, dall’Unione sportiva
Montevaccino. La società del sobborgo, che con la prima squa-
dra allenata da Gibo Cont, prenderà parte dall’autunno al cam-
pionato di Prima categoria, ha organizzato il torneo presso il
nuovo campo sportivo di Martignano dove, fino a dopodomani
sera, si misureranno tra loro, oltre ai padroni di casa, anche al-
tre cinque formazioni impegnate nella preparazione precampio-
nato. La formula è quella del doppio triangolare, per accedere
poi a quello della serata finale. Ieri sera - risultati sul sito
www.montevaccino.it - in campo sono scese Virtus Trento (cam-
pionato di Promozione), Lona Lases (Seconda categoria) e Pa-
ganella (Prima categoria); questa sera dalle 20.30 toccherà a
Vattaro (Prima categoria) e Ischia (Seconda categoria), che af-
fronteranno poi il Montevaccino. Giovedì sera, poi, sempre dal-
le 20.30, si affronteranno le vincenti dei due triangolari e la mi-
glior seconda.
L’evento si concluderà con la premiazione delle tre squadre fi-
naliste. Durante l’intera manifestazione sarà attivo un piccolo
punto di ristoro per atleti e tifosi.
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DIVORZI - AFFIDO MINORI
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Il Comune di Trento propone, in collaborazione con le

associazioni sportive dilettantistiche, le cooperative del

privato sociale e l'Osservatorio per la Salute della Provincia

Autonoma di Trento, l'iniziativa Sport nel Verde, un

programma di attività ludico�motorie rivolte a bambini,

ragazzi, adulti e famiglie del territorio. Uno dei principali

obiettivi è quello di rendere l'attività motoria accessibile a

tutte le persone, a prescindere dall'età, dalle loro capacità

o interessi, nella consapevolezza che il movimento produce

un innegabile miglioramento della qualità della vita. Tutto

il programma su www.comune.trento.it. 

L'iniziativa Sport nel verde propone:

� "Ben...essere in movimento" con attività rivolte ad adulti

e famiglie

� "Alla scoperta dei parcchi della città" con attività per

bambini e ragazzi

SPORT NEL VERDE

Grande Trentol'Adige 23martedì 12 agosto 2014


