
Auto sotto il centro civicoRAVINA
Primi passi verso la costruzione
di un parcheggio pertinenziale

FARMACIE DI TURNO

Presta servizio 24 ore su 24:
Farmacia Ai Solteri
Via R. Lunelli, 40 0461/827944

Presta servizio dalle 8 alle 22:
Farmacia S. Camillo
Via Giovannelli, 5 0461/238869

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
Le reliquie della martire santa Laura, sono venerate
nella chiesa della Madonna della Misericordia (Santa
Maria del Trebbio), presso il convento dei Frati Minori
di Pollenza (Macerata), ove giunsero nel 1846
provenienti dalle catacombe romane.

Auguri anche a
Bernardo, Filiberto,
Samuele

E domani a
Beatrice, Natale,
Pio

Laura Chiatti

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.

FABIA SARTORI

La comunità di Ravina muove
i primi passi verso la realizza-
zione di un parcheggio perti-
nenziale, per eliminare la «so-
sta selvaggia» in centro stori-
co. Il presidente della circoscri-
zione di Ravina e Romagnano
Roberto Stanchina specifica an-
che che l’intervento permette-
rebbe di valorizzare la piazza
adiacente al centro civico: «Si
pensa - afferma - a una struttu-
ra su un unico livello (oggi i li-
velli su cui si articola la piazza
sono diversi) per poter agevo-
lare la gestione dei tradiziona-
li eventi popolari che animano
il paese durante l’arco dell’an-
no».
La motivazione principale per
cui i residenti di Ravina potreb-
bero sposare la creazione del
parcheggio pertinenziale è la
realizzazione, appunto, di più
stalli di sosta. «Si tratta di
un’azione tesa ad eliminare le
auto che intralciano le strette
vie della zona vecchia del pae-
se - chiarisce Stanchina -.
L’obiettivo finale è anche quel-
lo di offrire un posto auto a co-
loro che non hanno la possibi-
lità di realizzarlo sulla propria
proprietà».
Con questo tipo d’intervento la
piazza antistante il centro cir-
coscrizionale di Ravina guada-
gnerebbe in vivibilità. E soprat-
tutto diventerebbe più fruibile
per sagre ed eventi popolari.
«Circoscrizione, Pro Loco ed as-
sociazioni territoriali parteci-
peranno al processo condiviso

che porterà alla decisione di
come «arredare» la piazza - di-
ce - che dovrà diventare tecni-
camente adatta al montaggio
di una tensostruttura, all’instal-
lazione in sicurezza di cucine e
attacchi fissi di gas, acqua e cor-
rente». 
«La realizzazione del parcheg-
gio sarà su misura e terrà con-
to delle esigenze dimostrate dai
singoli privati che decideran-
no di acquistare un box chiuso
o un posto macchina» dichiara
Stanchina, illustrando le moda-
lità di realizzazione del parcheg-
gio pertinenziale. «Che preve-
de - dice - una compartecipa-
zione tra soggetti privati ed am-
ministrazione pubblica (crea-
zione di una cooperativa)». Al-
lo stato attuale è prematuro
pensare ad una stima sul nume-
ro di stalli o di garage che ver-
ranno realizzati. «Il parcheggio
pertinenziale sarà costituito da
posti auto in box, posti privati
e stalli pubblici - aggiunge -. Inol-
tre, alla luce delle concessioni
rilasciate recentemente, siamo
certi che l’opera nel sottosuo-
lo possa essere realizzata dal
punto di vista strutturale».
Alla metà di ottobre si svolge-
rà un’assemblea pubblica aper-
ta a tutti i residenti per spiega-
re loro il progetto e sondare il
loro reale interesse verso l’ope-
ra. «Ci aspettiamo parecchie
adesioni da parte delle singole
famiglie - conclude - ma anche
da parte delle limitrofe attività
commerciali che avrebbero il
vantaggio di mettere a disposi-
zione posti auto riservati ai pro-
pri clienti».

Bondone. Sabato all’osservatorio delle  Viote

Tutti a cena con le stelle

Dalla tavola ai telescopi

Torna sabato 23, con il se-
condo appuntamento, l’ini-
ziativa del Muse «A tavola
con l’universo», la novità
2014 alla Terrazza delle
Stelle alle Viote del Bondo-
ne. Protagonista uno spe-
ciale menù «astronomico»
in cui ogni portata offrirà,
nella sua presentazione, un
riferimento a stelle ed astri.
E dopo cena altro viaggio
fra le stelle, attraverso l’uti-
lizzo dei potenti telescopi
dell’osservatorio.

URGENZE
E NUMERI UTILI

I consiglieri circoscrizionali Francesco Crepaz e Chiara Tonelli scrivono al Comune

Buche e sassi nel parcheggio: «Sistematelo»
COGNOLA

Il parcheggio che si trova di
fronte al centro civico di Co-
gnola desta non poche per-
plessità nei residenti. E la cir-
coscrizione dell’Argentario de-
cide di intervenire con un do-
cumento destinato a sensibi-
lizzare l’amministrazione co-
munale: «L’area nelle vicinan-
ze della sede circoscrizionale
del sobborgo, localizzata nei
pressi dell’asilo nido - spiega-
no i consiglieri Francesco Cre-
paz e Chiara Tonelli - è utiliz-
zata come parcheggio pubbli-
co, ma in realtà altro non è che
un dissestato piazzale sterra-
to».
La richiesta inviata all’ammi-
nistrazione di Trento è quella
«di attivarsi per la sistemazio-
ne della pavimentazione del-
l’area e per un adeguato acces-
so alla stessa». Da sottolinea-
re che il parcheggio è frequen-
temente utilizzato dai cittadi-
ni che si recano a fare la spe-
sa in piazza dell’Argentario
piuttosto che per commissio-
ni i farmacia o al centro civico,
in edicola oppure in banca.
«Non si tratta solamente del-
l’aspetto di abbandono e di de-
grado che contraddistinguo-
no fortemente una zona così

centrale del sobborgo - spie-
gano - e che rendono il nostro
centro storico meno bello ed
agevole da vivere per noi e per
i pochi turisti che il maltempo
ha già messo in fuga». La que-
stione va anche a toccare even-
tuali danni che potrebbero ac-
cadere agli automobilisti. «Dal-
l’ultima sistemazione è trascor-

so parecchio tempo - dichiara-
no Crepaz e Tonelli - Inoltre,
l’abbondante quantità di piog-
gia degli ultimi mesi ha reso
l’area decisamente sconnessa
e difficilmente accessibile alle
automobili». Il che si traduce
in sassi che sbucano dal terre-
no (potenzialmente pericolo-
si per le forature) e ampi av-

vallamenti che certo non con-
sentono un procedere lineare
dell’andatura dei veicoli in cer-
ca di un posto auto. Basti pen-
sare, poi, che l’ingresso al par-
cheggio avviene in corrispon-
denza di una «buca» piuttosto
profonda da affrontare mentre
l’automobile procede in legge-
ra salita. F.Sar.

SAN ROCCO

Domani, giovedì 21
agosto, il Bosco della
città a San Rocco di
Villazzano rimarrà
chiuso al pubblico. La
chiusura è stata decisa
per consentire le riprese
della mini serie Tv «Anna
& Yussuf» (titolo
provvisorio) che sarà
trasmessa su Rai 1. La
produzione, impegnata
in Trentino per quattro
settimane (vedi articolo
pagina precedente) ha
chiesto di utilizzare
come location per
alcune riprese il parco.

Bosco della città
domani chiuso
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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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Sono depositate fino al 5 settembre presso l'Ufficio relazioni

con il pubblico le proposte di riforma dell'articolo 2 dello

statuto comunale rubricato “Finalità”, del titolo quarto dello

statuto comunale relativo agli organi comunali e quella di

revisione generale del regolamento interno del Consiglio

comunale.

La documentazione è disponibile all'Urp per la libera

consultazione da parte dei cittadini, che possono chiedere

informazioni, precisazioni e presentare osservazioni e

deduzioni telefonando al numero telefonico 0461/884140 o

scrivendo alla Segreteria generale (via Belenzani, 19 � 38122

Trento, renzo_gottardi@comune.trento.it).

L'Ufficio relazioni con il pubblico è aperto al pubblico dal

lunedì al venerdì dalle 9 alle 16.30.

IN VISIONE LE PROPOSTE 
DI RIFORMA DELLO STATUTO
E DEL REGOLAMENTO
INTERNO DEL CONSIGLIO
COMUNALE
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