
A San Donà le esigenze del
risparmiatore «hanno
trovato Cassa». Una Cassa
completamente nuova:
nell’abito, nella dotazione
tecnologica e potenziata nei
servizi a soci e clienti.
Sfoggia un nuovo look frutto
di tre mesi intensi di lavoro,
e si mantiene a servizio del
sobborgo come avviene da
una quarantina d’anni ad
oggi. Una Cassa che riapre le
sue porte lunedì prossimo,
25 agosto.
«Una tappa ulteriore di un
cammino iniziato un po’ di
tempo fa e orientato a
modernizzare la rete di
sportelli del nostro istituto
di credito cooperativo -
viene spiegato dal
presidente Giorgio
Fracalossi - Più spazio alla
tecnologia e tempo maggiore
alla consulenza sono due dei
tanti elementi distintivi di
questa nuova realizzazione».
L’edificio che, da sempre,
ospita la filiale della Cassa
Rurale è stato interessato da
una ristrutturazione globale:
dagli ambienti dedicati

all’attività bancaria ai piani
inferiori. Il progetto ha
interessato anche gli spazi
esterni con la realizzazione
di nuovi parcheggi sempre
più richiesti da soci e clienti.
Una curiosità è legata alle
cosiddette finestre a oblò
«che hanno lasciato posto ad
ampie vetrate, destinate a
garantire più luce», come
viene evidenziato.
Gli interni sono stati
completamente
riorganizzati. Anche a San
Donà, come recentemente
avvenuto in via Solteri a
Trento, la filiale diventa
«Banch’io». Lo spirito non
muta: «c’è chi vuole fare da
solo, chi preferisce
rapportarsi con l’operatore
allo sportello -  aggiunge il
direttore generale, Giorgio
Bagozzi - C’è chi si reca in
banca in orari diversi da
quelli tradizionali di
apertura. La nostra Cassa
Rurale raccoglie le richieste
e cerca di soddisfarle
concretamente».
Tra le novità: dalle ore 6 alle
24 un bancomat evoluto per

gestire in modo autonomo e
veloce i conti bancari,
effettuare ricerche e
operazioni, prelevare e
versare contanti e assegni,
contare le monete; fino alle
16.30 la disponibilità di un
assistente per lo
svolgimento delle
operazioni, un’area wifi
ovvero internet gratuito, un
ufficio di consulenza per
incontri specialistici. Infine
uno sportello bancomat
attivo nell’intero arco delle
24 ore della giornata e un
servizio di cassa continua.
Responsabile della filiale è
Marisa Moser, che guida uno
staff di collaboratori formato
da Mario Longhi, Mirko
Franceschini, Beniamino
Bassetti e Nicola Degasperi.
Dal lunedì al venerdì con
orario normale di sportello
apertura al pubblico dalle
8.05-13.20, 14.30-15.45
Servizio di consulenza dal
lunedì al venerdì dalle 8.05
alle 13.20 e dalle 14.30 alle
16.30 Area tecnologica: tutti i
giorni dalle 6 alle 24 orario
continuato.

Orti urbani, un passo avantiMATTARELLO
La Provincia cede i terreni 
al Comune: l’iter accelera

FARMACIE DI TURNO

Presta servizio 24 ore su 24:
Farmacia Gardolo Soprassasso
Via Soprassasso, 32/A 0461/993511

Presta servizio dalle 8 alle 22:
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’

Trentino Trasporti 821000
Autostrada A22 980085

Il santo del giorno
Santa Rosa da Lima. Nacque a Lima il 20 aprile
1586. Sin da piccola aspirò a consacrarsi a Dio nella
vita claustrale e allestì nella casa materna un ricovero
per i bisognosi, dove prestava assistenza ai bambini e
agli anziani abbandonati.

Auguri anche a
Claudio
Antonio

e domani a
Bartolomeo
Giovanna

Rosa Baiano

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.

La realizzazione degli orti urba-
ni a Mattarello dovrebbe farsi
più spedita dopo che, median-
te uno specifico atto di conces-
sione, la Provincia il mese scor-
so ha consegnato al Comune le
particelle fondiarie 802/1, 802/3
e 802/4, ubicate in località Le
Basse, tra la linea ferroviaria e
la tangenziale. L’amministrazio-
ne provvederà alla loro siste-
mazione e recinzione per que-
sto utilizzo che era stato sugge-
rito agli inizi di legislatura dal
Consiglio di Circoscrizione. 
Le particelle in questione, con
una superficie di 3.611 metri
quadri, erano pervenute in pro-
prietà alla Provincia in seguito
degli espropri per la realizza-
zione della nuova viabilità di
Trento sud; ora, dopo la forma-
le consegna, il Comune può pro-
cedere nell’intervento program-
mato.
Esso consiste nella realizzazio-
ne di trenta parcelle coltivabili
ad orto, provviste di alimenta-
zione idrica, da destinare, in ac-

cordo con la Circoscrizione, al
locale Circolo Pensionati e An-
ziani «A. Pomini». Le singole par-
ticelle saranno delimitate da
cordoli in calcestruzzo e colle-
gate da vialetti con sottofondo
in materiale legante. Sull’area
sarà realizzato un prefabbrica-
to in legno per consentire il ri-
covero di qualche attrezzo dei
titolari delle singole parcelle di
coltivazione; è inoltre prevista
la sistemazione di uno spazio
da adibire a parcheggi a servi-
zio degli utilizzatori degli orti.
L’intervento prevede solo pic-
cole movimentazioni di terre-
no, con scarifica e conseguen-
te accumulo e livellamento di
terreno vegetale alla quota del
terreno attuale. Il costo com-
plessivo dell’opera che rientra
fra gli interventi di manutenzio-
ne straordinaria ammonta a po-
co meno di 40 mila Euro. L’ese-
cuzione dei lavori avverrà in
economia per cottimi.
Questa porzione della località
le Basse, fatta di terreni espro-

priati in fregio alla tangenziale,
attraversata dalla ciclopedona-
le che dovrebbe collegare via
Nazionale con la pista sull’argi-
ne dell’Adige e, verso mezzo-
giorno, una volta usciti dall’an-
gusto sottopasso della ferrovia,
dalla sconnessa strada interpo-
derale che costeggia la ferrata
e poi conduce alla pista degli
aeromodellisti e nelle campa-
gne dell’Acquaviva, nel giro di
pochi anni si è inselvatichita ed
è diventata il ricettacolo per
ogni sorta di immondizie e di ri-
fiuti che affondano fra gli arbu-
sti e la sterpaglia: non ultimi ma-
tasse di metri e metri di guaine
di fili di rame di diametro diver-
so tagliate e lì abbandonate do-
po essere state private del loro
prezioso contenuto.
La realizzazione degli orti urba-
ni e la sistemazione della pista
ciclabile con il movimento e la
presenza di persone che indur-
ranno, renderanno senz’altro
più decorosa ed ospitale que-
st’area del sobborgo. Ma. Bri.

La Rurale torna con nuovi servizi nella sede rinnovata

Lavori finiti, lunedì riapre la banca
SAN DONÀ

URGENZE
E NUMERI UTILI

MEANO
Alla scoperta
dei paesaggi 
coltivati in città
Un percorso attorno alla
parco Salvadori-Zanatta
alla scoperta del
territorio, della
sostenibilità, delle
coltivazioni,
dell’agricoltura
tradizionale. È quanto
propone la Pro Loco ca’
Comuna del Meanese con
l’appuntamento «Paesaggi
coltivati, il valore del
margine», in occasione
della «Giornata del
paesaggio sulla collina di
Trento» il prossimo 21
settembre. Dalle 14.30 alle
18.30 viene proposta una
passeggiata sulla collina di
Meano assieme a chi si
impegna nella tutela, nella
promozione e nella
trasformazione
responsabile del territorio.
In contemporanea viene
allestita la fiera
dell’artigianato e dei
prodotti locali; a seguire
alle 19.30 la cena a base di
erbe spontanee.L’interno e l’esterno della nuova sede della Cassa rurale di San Donà
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INVESTIGAZIONI PER INFEDELTÀ
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Cliccando su “Mi piace” alla pagina “Trento

Informa” di Facebook è possibile seguire i post

informativi dell'Ufficio stampa e dialogare con

il Comune. @trentoinforma invece l'account per

seguirci su twitter.

Il Comune di Trento
su Facebook
e Twitter

l'Adige24 sabato 23 agosto 2014 Grande Trento


