
Se è troppo pericoloso immet-
tersi in tangenziale dal distri-
butore Esso adiacente al caval-
cavia di Ravina, come bisogna
considerare l’uscita da via Pez-
coller, una specie di «roulette
russa» che ogni giorno devono
affrontare, loro malgrado, cir-
ca 100 famiglie, nonché opera-
tori e clienti di alcune attività
commerciali?
Lo chiedono ventidue residen-
ti della via, stanchi di segnala-
zioni che regolarmente cado-
no nel vuoto. L’occasione per

«l’ennesima raccolta di firme»
è data dalla determinazione
con cui la Provincia ha ordina-
to alla Esso di chiudere la sta-
zione, in seguito alla decaden-
za dell’autorizzazione, perché
«in contrasto con la normativa
viabilistica». Una decisione so-
spesa per ora dal Tar. 
Vista la decisione della Provin-
cia, i residenti di via Pezcoller
chiedono perché per loro non
è considerato pericoloso en-
trare e uscire dalla tangenzia-
le, vista la mancanza di corsie

Parcheggio per sport e OrridoCOGNOLA
Quello attuale verrà ampliato
sotto il campo di bocce

di immissione. «È una segnala-
zione che abbiamo fatto più
volte, ma molto probabilmen-
te deve succedere qualcosa di
grave prima di trovare una so-
luzione». Che sarebbe sempli-
ce: «Finché la Provincia aveva
suoi uffici adiacenti alle nostre
abitazioni, i dipendenti entra-
vano e uscivano dalla stradina
occupata ormai da anni da al-
cune roulotte di nomadi, pas-
sando a fianco del capannone
ex Enderle per immettersi sen-
za pericolo in  tangenziale».

FARMACIE DI TURNO

Presta servizio 24 ore su 24:
Farmacia Comunale Clarina
Via Degasperi, 112 0461/921034

Presta servizio dalle 8 alle 22:
Farmacia Gardolo Soprassasso
Via Soprassasso, 32/4 0461/993511

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
In Occidente, C.Baronio fu il primo ad introdurre il
culto di Sofia e Irene con la qualifica di martiri. I
Bollandisti, nel commento al Martirologio Romano,
fanno notare che a Costantinopoli, nella chiesa di
Santa Sofia, era annessa, la chiesa di S. Irene.

Auguri anche a
Sofia
e Arianna

e domani a
Gennaro
e Lamberto

Irene Pivetti

LE MOSTRE

FABIA SARTORI

Il parcheggio adiacente al Centro spor-
tivo Argentario di Cognola necessita
di un ampliamento, indispensabile
per aumentare ed assicurare la frui-
bilità dei servizi che «gravitano» sul-
la detta area di sosta. Il consiglio cir-
coscrizionale dell’Argentario chiede
alla giunta comunale di intervenire at-
traverso la progettazione di un gran-
de parcheggio a valle del campo da
bocce presente all’interno del peri-
metro del campo sportivo: la prospet-
tiva è già quella di creare ospitalità
per le automobili dei numerosi turi-
sti che giungeranno nella vicina loca-
lità Ponte Alto a seguito dell’apertu-
ra (pare imminente) della cascata
dell’«Orrido».
«Anche rimanendo alla situazione at-
tuale, i posti auto disponibili sono lar-
gamente insufficienti - spiega il con-
sigliere circoscrizionale Ferruccio
Gazzola. - L’area di sosta è impiegata
dai numerosi fruitori del polo sporti-

vo, che frequentano i campi da ten-
nis e calcetto, da calcio e squash».
Non va dimenticato che il centro spor-
tivo al suo interno dispone di un bar
e di un ristorante, che a loro volta at-
tirano parecchi clienti (e automobi-
li).
E la lista degli utilizzatori degli stalli
è destinata ad allungarsi: «Da qualche
tempo il parcheggio è diventato pub-
blico - prosegue Gazzola - e molti ospi-
ti di Villa Madruzzo approfittano del-
la disponibilità». Così come accade
per i «bagnanti» del torrente Fersina:
con l’intervento di sistemazione e ri-
pristino effettuato durante la giorna-
ta dell’Argentario Day 2014, infatti, la
cosiddetta «Fersina beach» è diventa-
ta un punto di ritrovo per giovani in
cerca di frescura. «Non essendoci zo-
ne di sosta adiacenti alla spiaggia» -
aggiunge Gazzola - le automobili ven-
gono parcheggiate accanto al centro
sportivo».
Semplice intuire che la prossima aper-
tura del sito naturalistico denomina-
to «Orrido» di Ponte Alto potrebbe

portare ad una saturazione della di-
sponibilità degli stalli di parcheggio.
Il consigliere Gazzola ed il consiglie-
re circoscrizionale Francesco Crepaz
non hanno dimenticato di sottolinea-
re che proprio la società sportiva che
si occupa della gestione del Centro
Argentario «ha dimostrato interesse
nel realizzare l’intervento a proprie
spese». Anche se in realtà questa af-
fermazione andava nella direzione di
praticare un intervento di ampliamen-
to utilizzando gli spazi oggi occupati
dal campo da bocce.
«Questo campo è inutilizzato da mol-
to tempo - aveva esordito inizialmen-
te Gazzola - si trova in pessime con-
dizioni in quanto risulta in una posi-
zione difficilmente accessibile a par-
tire dal circolo anziani, che invece si
trova in piazza dell’Argentario». La
prima ipotesi era, quindi, stata quel-
la di «soppiantare» il campo da boc-
ce. Anche se poi il consiglio non ha
trovato accordo su questo fatto, pro-
ponendo l’ampliamento del parcheg-
gio a valle del campo.

I residenti chiedono un innesto sicuro per la tangenziale

Via Pezcoller, una «roulette russa»
TRENTO SUD

URGENZE
E NUMERI UTILI

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.

Un’autovettura si immette in tangenziale da via Pezcoller. A destra, il distributore Esso               (foto CAVAGNA)

IN BREVE
CORSI DI MINIVOLLEY
A MATTARELLO
� La Polisportiva Torrefranca
organizza corsi di minivolley
per bambini della scuola
primaria di Mattarello e di
Romagnano. Quanti sono
interessati sono invitati ad un
pomeriggio di giochi e
informazioni sabato 20
settembre, dalle 15 alle 18,
alla palestra di Romagnano e
domenica 21, sempre dalle
15 alle 18, presso la palestra
di Mattarello.
AVIS DI MATTARELLO
IN BICICLETTA
� Domenica 21 settembre
(in caso di maltempo l’uscita
è rinviata alla domenica
successiva) biciclettata
annuale dell’Avis di
Mattarello. Alle 9.30 ritrovo
al parco (Piazzale Ergolding);
alle 10, partenza, ognuno a
bordo della propria due
ruote, con destinazione
nuovo bici grill di Trento Sud
(il percorso sarà lungo la
pista ciclabile); alle 11.30:
rinfresco con giochi per i più
piccoli, quindi rientro a
Mattarello.

Un corso e ora la mostra

I colori degli anziani
POVO

È stata inaugurata lunedì scor-
so nella sala incontri del cen-
tro polifunzionale di Povo
un’interessante mostra frutto
del lavoro degli anziani che
hanno partecipato al corso di
pittura organizzato dal centro
servizi dell’Apsp «M. Grazioli»
e tenuto dalla professoressa
Fabrizia Rigo Righi. L’iniziativa
ha prodotto oltre 40 opere di
ottimo livello con la tecnica
non semplice dell’acquerello e
la mostra dei lavori ottenuti dai
partecipanti è stata ulterior-
mente impreziosita con l’espo-
sizione di alcune opere ad olio
del pittore Emilio Gualdi, scom-

parso qualche anno fa, la cui
attività artistica ha avuto im-
portanti riconoscimenti a livel-
lo nazionale e di alcune crea-
zioni della moglie del Gualdi,
Carla Brombin, su temi florea-
li. Al numeroso pubblico pre-
sente al momento dell’inaugu-
razione, la professoressa Rigo
Righi e Carla Brombin hanno
illustrato le tecniche pittoriche
utilizzate e i motivi floreali e di
nature morte riprodotte nei va-
ri quadri esposti. La mostra ri-
marrà aperta al pubblico fino
al 26 settembre in orario 9.30 -
12 e 15 -17, dal lunedì al saba-
to. P.Gi.
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Fino a lunedì 22 chiunque potrà provare le tante attività in

calendario

Fino a lunedì 22 al Centro Contradalarga di via Belenzani ci

sarà una settimana aperta a tutti gli anziani che vorranno

provare a cimentarsi con alcune delle tante attività in

programma. Le proposte spaziano infatti dal computer al Tai

Chi, dal ricamo al burraco, dallo yoga alla lettura, dal cinema

al ballo, il tutto collegato dalla finalità di valorizzare le

relazioni e continuare a mettere a frutto energie, esperienze,

desideri di persone ricche di storia e ancora di futuro. 

Settimana aperta al
Centro servizi anziani
“Contradalarga”

Grande Trentol'Adige 25giovedì 18 settembre 2014


