
Riaperto lo sportello postaleSOPRAMONTE
In molti ieri nella
nuova sede di via Revolta

FARMACIE DI TURNO

Presta servizio 24 ore su 24:
Farmacia Gardolo
Via Marco Pola, 2 0461/990320

Presta servizio dalle 8 alle 22:
Farmacia Comunale 3
Via S. Pio X, 77 0461/923756

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
Nicola di Tolentino è nato nel 1245. Entrato fra gli
eremitani di sant’Agostino di Castel Sant’Angelo
facendo poi di Tolentino la sua casa. Dedicava la sua
giornata a lunghe preghiere e digiuni, dando serenità
a chi lo incontrava. Gli sono attribuiti alcuni miracoli.

Auguri anche a
Felice,
Ambrogio
e Vittore

E domani a
Elìa
e MatteoNicola Berti

LE MOSTRE

IN BREVE
ARTI MARZIALI
E RICERCA INTERIORE
� Oggi la scuola «La Via del
fuoco - Arte marziale e
ricerca interiore» riprende le
sue attività autunnali al dojo
di Trento presso la Scuola
Media A.Vittoria in via degli
Olmi. Per chi fosse
interessato ad è possibile
accedere ad una lezione di
prova gratuita. Per
informazioni scrivere a:
laviadelfuoco@gmail.com
MOVIMENTO
A VILLA GARBARI
� Movimento per adulti oggi
dalle 9 al giardino storico di
Villa Garbari, vicino a Villa O
Santissima.

Saranno 162. Ancora da stabilire i tempi, che dipendono dal finanziamento

Ok al progetto per i nuovi loculi al cimitero
COGNOLA

URGENZE
E NUMERI UTILI

Porte aperte all’ufficio postale di Sopramonte

FABIA SARTORI

Sul tavolo della circoscrizione
dell’Argentario arriva il
progetto definitivo per la
realizzazione di nuovi loculi al
cimitero di Cognola. Saranno
in totale 162, suddivisi in due
gruppi ossari composti
rispettivamente da 90 e 72
posti cinerari. È ancora
assente una determinazione
della tempistica di
realizzazione: «La quale -
specifica il Servizio comunale
Gestione fabbricati - potrà
variare in relazione alle
disponibilità economiche
previste dal bilancio
comunale». I membri del
consiglio non hanno esitato
ad approvare l’intervento di
ampliamento. Del resto, ad
inizio dello scorso mese di
giugno, era stato proprio un
documento proposto dal
Gruppo Upt dell’Argentario
ad evidenziare la
problematica
dell’«esaurimento» dei posti
cinerari. «Solamente due anni
fa sono stati predisposti circa
un centinaio di nuovi loculi -
aveva affermato il consigliere

Davide Condini - Oggi siamo
nuovamente a dover
affrontare l’assenza di spazio
in muratura per depositare le
urne cinerarie». Negli ultimi
anni si è notevolmente diffusa
la pratica della cremazione.
Tanto che ogni celletta
disponibile è stata occupata
oppure «prenotata» per il
futuro.
Tornando al progetto, i nuovi
loculi saranno realizzati in
corrispondenza del muretto

sulla sinistra rispetto
all’ingresso del camposanto.
Il quale fa da «divisorio» tra il
cimitero stesso ed il sagrato
della Chiesa. Il Servizio
comunale Gestione fabbricati
evidenzia che «i manufatti di
nuova costruzione non
pregiudicheranno la
superficie dell’attuale
sagrato, né tantomeno
l’accesso al cimitero». Non
solo: gli ossari saranno
«appoggiati» su una struttura

portante in alluminio con i
singoli loculi realizzati in
alluminio e vetroresina. Come
annunciato a giugno dalla
dirigente Claudia Patton,
quindi, «le cellette non
saranno disposte a terra ma
rialzate per agevolare coloro
che fanno visita ai propri
cari».
Sempre dal punto di vista
costruttivo, i tecnici del
comune ricordano che la
parte posteriore dei nuovi
manufatti sarà mascherata
alla vista dalla presenza
dell’attuale siepe. «Per evitare
sgradevoli impatti visivi - dice
Patton - si è previsto di non
costruire opere murarie
troppo alte». Non mancherà
attenzione anche per la
pavimentazione antistante al
nuovo gruppo di loculi, la
quale sarà ottenuta con
lastricato in porfido. Rimane
da risolvere la questione
legata ad un ampliamento
complessivo del cimitero di
Cognola. Per l’assessore
Renato Tomasi e il dirigente
dei Servizi funerari Carmelo
Passalacqua l’unico
spostamento ammissibile è
quello in direzione San Vito.

Da domani

Sagra a «Villa Lidia»
MONTEVACCINO

Torna la «Sagra di
Montevaccino» in
programma da domani a
domenica nella cornice
verde di «Villa Lidia». Il
programma, intenso,
riguarda sia l’aspetto sacro
(la manifestazione è
dedicata infatti al nome di
Maria) che quello profano
con musica, gastronomia,
ballo, giochi, sport e
intrattenimenti. 
Domani alle 20,30 si
comincia con un momento
di preghiera e riflessione
con partenza a piedi dalla
chiesa di S. Leonardo.
Venerdì alle 19 apertura
delle mostre «Sempre
vigili!» (appunti di storia e
attività del Corpo dei vigili
del fuoco volontari di
Cognola) e «Il Riparo
Gaban» di Martignano. Poi
apertura di cucina, bar e
spazio aperitivo che
precedono il concerto (ore
20,30) del gruppo «Gli
Asincroni». Sabato alle 14 è
in programma la Bimbofest
con baby dance, giochi,
pioggia di caramelle,
merenda, gadget in
compagnia del clown

Gianko e del gruppo Smile.
Segue alle 15,30 l’apertura
del vaso della fortuna che
precede alle 18 la partita
dedicata a «scapoli e
ammogliati». Serata di
cucina prima dell’esibizione
del cantante Mattia Lever.
Infine domenica, dopo la
messa solenne delle 9,45
nella chiesa di S. Leonardo,
alle 10,45 ci sarà la partenza
della «Junior Mont Bike». La
riapertura degli stand
precede (alle 12,30) il
pranzo comunitario. Il
pomeriggio, dopo il piano
bar con Roberto e Sabrina,
alle 15,30 vespri e
processione con l’immagine
della Vergine Maria lungo le
vie dell’abitato di Monte di
Sopra, partendo sempre
dalla chiesa di S. Leonardo.
Il gran finale comincia alle
17,30 con il torneo di calcio
per bambini e ragazzi e
prosegue alle 19 con il
concerto dei cori «Piccoli
fiori» e «Corolle» di
Martignano. La serata
continua con la musica ed il
karaoke animato da
Roberto Sirsi. Alle 23 la
chiusura della «Sagra 2014».

Il cimitero di Cognola avrà nuovi loculi

Dopo un anno e mezzo di chiu-
sura, ieri l’ufficio postale di So-
pramonte è tornato ad aprire
al pubblico. Anche se con un
trasferimento di sede: se fino
al 9 marzo del 2013 erano at-
tivi gli sportelli di via Vegiara,
da ieri l’insegna di Poste Ita-
liane è collocata al piano ter-
ra del centro civico di via Re-
volta.
E gli abitanti di Sopramonte,
così come quelli degli altri
sobborghi della circoscrizio-
ne del Bondone, non si sono
certo fatti spiazzare dal cam-
bio di «location»: durante l’in-
tera mattinata molte persone
si sono rivolte ai rinnovati
sportelli, in prevalenza la po-
polazione anziana che per pic-
cole commissioni ha tanto at-
teso il «ritorno» delle Poste.
Ma anche mamme in compa-
gnia dei propri figli impegna-
te a spedire raccomandate o
provvedere a qualche paga-

mento.
«Il ritorno del presidio posta-
le è davvero un grande tra-
guardo - commenta il presi-
dente della circoscrizione del
Bondone Sergio Cappelletti -
Anche perché frutto di un per-
corso di partecipazione demo-
cratica con cui i cittadini han-
no espresso le proprie esigen-
ze, ascoltate prima dall’ammi-
nistrazione comunale e poi
dall’azienda postale». In effet-

ti, l’«input» per riportare le Po-
ste a Sopramonte è partito da
una mobilitazione dei cittadi-
ni, che già nei giorni successi-
vi alla chiusura della sede di
via Vegiara (con prospettiva
di nessuna riapertura futura)
si erano rivolti alla circoscri-
zione e, successivamente, ave-
vano raccolto firme a favore
della riapertura.
Da sottolineare che l’immobi-
le in questione è di proprietà
comunale, concesso in affitto
a Poste Italiane. A cui va il me-
rito si aver sistemato i circa
cento metri quadrati a dispo-
sizione realizzando due spor-
telli dotati di dispositivo anti-
rapina e sistema di videosor-
veglianza.
Il nuovo ufficio postale osser-
va apertura dal lunedì al ve-
nerdì nella fascia compresa tra
le 8.20 e le 13.35, mentre al sa-
bato anticipa la chiusura alle
12.35. F.Sar.

I Trentini nella guerra europea,
1914-1920.
Alle Galleria di Piedicastello.
A cura di Quinto Antonelli e
del Museo storico. Documen-
ti e testimonianze del primo
conflitto: in trincea e in mon-
tagna, la tragedia dei profu-
ghi e degli internati. Ingresso
libero: mar-dom, 9-18; lun
chiuso.
«La Grande Guerra sul grande
schermo». Alle Gallerie di Pie-
dicastello  fino al 24 giugno
2015. Come il cinema raccon-
tò il conflitto che sconvolse
l’Europa e il mondo. Pellico-
le girate prima, durante e do-
po i combattimenti. Molte
inedite, provenienti da archi-
vi italiani, europei ed extra-
europei. Ingresso libero. Ora-
ri:  martedì-domenica ore

9.00-18.00. Lunedì chiuso
(tranne nei lunedì festivi).
Dosso Dossi. Al Castello del
Buonconsiglio. Fino al 2 no-
vembre. A confronto le ope-
re di Dossi e Battista con i
grandi maestri del Rinasci-
mento: mar-dom 10-18.
Linguaggi plastici del XX seco-
lo.  Fino al 21 settembre è
aperta 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. 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 Conci-
lio» è aperta fino al 29 settem-
bre 2014. «Infinito presente.
Elogio della relazione». Arte
sacra contemporanea fino al
10 novembre. Orari: lun mer
gio ven: 9.30-12.30 / 14.30-18;
sab dom 10-13 / 14-18.
Torre Vanga e Palazzo Rocca-
bruna. Trentino in posa. Fo-
tografie di Giovanni Pedrotti
alla vigilia della Grande Guer-
ra. Fino al 12 ottobre 2014 con
orario 10-18 (chiuso lunedì)
a Torre Vanga e Palazzo Roc-
cabruna (mar-ven 10-12, 15-
18; sab 10-18, chiuso dome-
nica e lunedì
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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 23mercoledì 10 settembre 2014


