
Una pedalata per l’oratorioRAVINA
Lezione di spinning con raccolta
fondi per sistemare il piazzale

FARMACIE DI TURNO

Presta servizio 24 ore su 24:
Farmacia Bolghera
Largo Medaglie d’Oro 0461/910060

Presta servizio dalle 8 alle 22:
Farmacia Comunale San Donà
Piazza di San Donà, 3 0461/238706

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
Fabrizio e Filiberto sono venerati nella diocesi di
Toledo, seguendo la tradizione accolta nel Messale
mozarabico e nell’appendice al Breviario dello stesso
rito, fatti stampare dal cardinale Francesco Jiménez di
Cisneros negli anni 1500 e 1506.

Auguri anche a
Filippo
e Giovanni

e domani a
Eugenio
e Flaviano

F. Miccoli

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

Sabato 23 agosto a Ravina si pe-
dala: a partire dalle 18.30 il piaz-
zale dell’Oratorio adiacente al-
la Parrocchia ospiterà circa cin-
quanta biciclette da spinning.
Chiunque lo desideri potrà sa-
lire in bici e pedalare a ritmo di
musica. Alla prova iniziale se-
guiranno vere e proprie «lezio-
ni» che si terranno dalle 19.15
fino alle 22.30. Non mancherà
uno spazio dedicato ai balli di
gruppo (dalle 17 alle 18.30).
La motivazione che spinge l’as-
sociazione «Amici di Gio» ad or-
ganizzare quest’inedita inizia-
tiva è nobile: il ricavato sarà im-
piegato per la sistemazione del
piazzale dell’Oratorio. «È indi-
spensabile provvedere ad una
nuova asfaltatura, creare un’il-
luminazione efficiente e realiz-
zare nuove reti di separazione»
afferma Giorgio in rappresen-
tanza del gruppo di genitori ra-
vinotti che hanno costituito
«Amici di Gio». Complessiva-
mente i lavori richiederanno un
investimento di 15.000 euro.
«La serata di spinning sarà un
buon passo verso il nostro
obiettivo» aggiunge Giorgio. In
tal senso è necessario ricorda-
re che la partecipazione richie-
de un’offerta proporzionale al
tempo di utilizzo della bici da
spinning: gli organizzatori con-
sigliano 5 euro per la prova di
25 minuti, 10 euro per una le-
zione di 45 minuti, 15 euro per
90 minuti e 20 euro per 135 mi-
nuti. «Da un paio d’anni - spie-
ga - sono circa venti i genitori

che si dedicano a migliorare la
Parrocchia di Ravina». In que-
sto periodo i venti volonterosi
(e volontari!) hanno ristruttu-
rato le sale interne dell’Orato-
rio, in disuso da almeno 15 an-
ni. «Si tratta di un paio di sale
di circa 100 metri quadrati cia-
scuna - specifica - Le quali so-
no state rese agibili e «arreda-
te» con tavoli da ping pong e
calcio balilla, giochi di socie-
tà». Insomma, il luogo di ritro-
vo è diventato un vero e pro-
prio punto d’aggregazione per
i ragazzi.
«Ogni sabato sera - dice - alcu-
ni genitori si occupano di apri-
re le sale alla libera frequenta-
zione e di controllare i giova-
ni». Una delle salette in questio-
ne è stata anche attrezzata con
tavoli e sedie per lo svolgimen-
to dei compiti a casa. «In alme-
no due occasioni settimanali -
racconta - alcune mamme ac-
colgono bambini e ragazzi, che
trovano così uno spazio condi-
viso per lo svolgimento dei
compiti a casa». Da sottolinea-
re che sull’Oratorio gravitano
circa un centinaio di giovani di
età compresa tra i 5 ed i 20 an-
ni. Sul sito www.amicidigio.org
è possibile per consultare gli
orari di apertura dell’Oratorio
e prenotare una delle sale (ad
esempio per svolgere feste di
compleanno, ndr).
La manifestazione «spinning»
trova la collaborazione del
gruppo oratorio Tandem di Ra-
vina e della Parrocchia: si svol-
gerà nelle sale interne in caso
di maltempo. Non mancherà un
ristoro per tutti i partecipanti.

Cognola. Livellato il terreno al centro civico

Sistemato il parcheggio
Nella giornata di ieri sono
state apportate alcune mi-
gliorie al parcheggio che si
trova di fronte al centro ci-
vico di Cognola: grazie al «li-
vellamento» con una buona
dose di materiale di riempi-
mento, ora le automobili
possono accedere all’area
di sosta senza dover fare i
conti con terreno eccessi-
vamente sconnesso o con
buche. La questione era sta-
ta sollevata dal consiglio
dell’Argentario. F.Sar.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Dopo tante polemiche, via ai lavori; dal 25 agosto fino al 25 ottobre

Parte finalmente il restyling di via dei Ronchi
OLTRECASTELLO

Buone notizie per Oltrecastel-
lo: dopo «ben» sette anni dal-
l’inaugurazione, dopo denun-
ce e interrogazioni, dopo po-
lemiche e servizi giornalistici
è finalmente giunto il via libe-
ra per il primo indispensabile
restyling della parte iniziale di
via dei Ronchi, malamente pa-
vimentata in porfido nel 2007
nell’ambito della costruzione
della nuova piazza della fra-
zione.
È della vigilia di ferragosto, in-
fatti, la delibera comunale che
istituisce il divieto di transito
veicolare dal civico 2 al civico
5 per i lavori, già appaltati, di
sistemazione stradale di quel
tratto alquanto malridotto a
causa delle opere (altrettanto
precarie) che nel 2006/2007
hanno interessato la piazza di
Oltrecastello. Un intervento,
lo ricordiamo, che solo per la
pavimentazione è costato
464.000 euro (su un totale di
oltre un milione di euro) e che
aveva innescato una sorta di
contenzioso tra Comune e dit-
ta appaltatrice, poi  a quanto
pare finito nel nulla.
Dopo che l’anno scorso era
stato sistemato il parapetto a
valle dei parcheggi e della fer-

mata autobus, ora tocca quin-
di a via dei Ronchi ormai ri-
dotta in uno stato pietoso con
il fondo dissestato, i cubetti di
porfido divelti, i tombini fuo-
riusciti dalla sede stradale e
le buche sistemate in qualche
modo con precarie «pezze» di
asfalto.
Abbastanza disarmante, in
questo senso, la risposta del
comune ad un’interrogazione
presentata in circoscrizione
nel 2011 dal Pd, che sostene-
va che lo stato della pavimen-
tazione era dovuto, non al
pressapochismo dell’esecu-
zione e allo scarso controllo
dell’ente pubblico, ma:  «al pe-
so anomalo dei mezzi pesan-
ti, che transitano sulla piaz-
za», ignorando evidentemen-
te, al momento della proget-
tazione, che via dei Ronchi,
aperta al traffico (da qualche
secolo) è la principale strada
di collegamento con la parte
alta della frazione su cui, oltre
al traffico privato, transitano
giornalmente anche i pesanti
mezzi agricoli.
Conclusi i lavori su via dei
Ronchi (la durata dell’inter-
vento è prevista in 60 giorni
da eseguirsi nel periodo 25

agosto - 25 ottobre), inevita-
bilmente in un secondo tem-
po (e spending review permet-
tendo), toccherà anche alla
parte rimanente della piazza,
anche lei con i suoi inadegua-
ti tozzetti di porfido che pro-
gressivamente si staccano dal

terreno, un contesto ancor più
significativo visto che la piaz-
za è totalmente chiusa al traf-
fico ed al transito.
Altra spesa pubblica per rime-
diare a pubbliche carenze.
Tanto, come si dice, alla fine
paga sempre Pantalone P.Gi.

Il tratto dell’abitato di Oltrecastello interessato dal nuovo cantiere.

VASON

Domani pomeriggio alle
18 nella sala congressi
derll’Hotel Montana, a
Vason di Monte
Bondone, presentazione
del libro «Il suono della
corda vuota». Si tratta di
un racconto attorno a
un’amicizia fuori dagli
schemi sullo sfondo di
un’Italia che ha
deportato gli ebrei e che
ha pianto i morti del
Vajont. L’autore,
Pierpaolo Turitto, sarà
presente in sala per
raccontare e ricordare la
tragedia del Vajont.

Presentazione
del libro sul  Vajont
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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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Ecco le offerte educative proposte dal Comune

per genitori a bambini con la ripresa dell'anno

scolastico: il Centro Genitori Bambini, un

servizio educativo rivolto ai bimbi dai 0 ai 3 anni

e ai loro genitori, e lo Spazio Gioco “Giocastello”:

servizio educativo a fasce orarie per bimbi dai 18

ai 36 mesi. A questi si aggiunge lo Sportello

genitori, servizio di consulenza pedagogica

gratuito per famiglie con bambini da 0 a 6 anni.

Info: 0461 – 884365.

www.comune.trento.it>aree tematiche>servizi

all'infanzia.

CON SETTEMBRE
RIPARTONO I SERVIZI
EDUCATIVI PER
BAMBINI E GENITORI

Grande Trentol'Adige 23venerdì 22 agosto 2014


