
Insieme per curare il territorioMEANO
I volontari saranno all’opera
in tutta la circoscrizione

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
San Gennaro, vescovo di Benevento e martire,
che in tempo di persecuzione contro la fede, a
Pozzuoli vicino a Napoli subì il martirio per Cristo.

Auguri anche a
Ciriaco
e Teodoro

e domani a
Giancarlo
e Candida

G.Gattuso

LE MOSTRE

LORENZO BASSO

Una mattina per ripulire la cir-
coscrizione di Meano dai rifiu-
ti abbandonati lungo le arterie
più trafficare e le strade inter-
ne, riaprire i sentieri forestali
bloccati da arbusti e sterpaglie
cresciuti durante il corso del-
l’estate e riparare le stacciante
e le attrezzature pubbliche con-
sumate dall’uso e dalle intem-
perie. È questo il proposito del-
la terza edizione de «el Rotol»,
la manifestazione ideata dal-
l’amministrazione locale per
coinvolgere la cittadinanza nel-
la gestione e nella cura del ter-
ritorio. In programma per do-
mani, l’iniziativa si propone di
recuperare un usanza di altri
tempi, quando gli abitanti del-
le sei frazioni che compongo-
no la circoscrizione collinare si
ritrovavano una volta all’anno
per una giornata di corvée a
servizio della collettività.
Nelle scorse edizioni, «el Rotol»,
come veniva chiamato ad ini-
zio Novecento, ha permesso la
sistemazione di numerose pas-
seggiate del meanese e, oltre al-
la pulizia di alcune delle zone
più belle dal punto di vista pae-
saggistico, ha rappresentato un
appuntamento importante per
adulti e bambini. Quest’anno,
la manifestazione, il cui fine è
sopratutto di aggregazione so-
ciale e di preservazione am-
bientale, si terrà in versione ri-
dotta, a ridosso dell’apertura
di un altro evento  culturale di
grande richiamo: «La collina
dell’arte». Gli interventi saran-

no suddivisi in relazione alla
frazione in cui sono previsti. A
Meano, ad esempio, è previsto
il rifacimento della stacciona-
ta del sentiero che porta al cam-
po sportivo, la pulizia della
massicciata a margine della
Sp76 e la raccolta di rifiuti e car-
tacce dal parco pubblico del
paese. Nel paese di Gazzadina
molti residenti hanno già dato
la propria disponibilità per il ta-
glio delle sterpaglie nel parco
dei Cigoi e per la riparazione
della recinzione nella piazzola
dei Molinari.
Per quanto riguarda Gardolo di
Mezzo, invece, avrà luogo la pu-
lizia della strada di congiunzio-
ne con l’abitato di Meano. L’in-
tervento, svolto nelle preceden-
ti edizioni dalla sola cittadinan-
za, richiederà l’intervento del
Corpo dei vigili del fuoco vo-
lontari della zona, per il recu-
pero di alcuni rifiuti ingombran-
ti (tra cui addirittura una lava-
trice) dalla forra tra i due pae-
si.
Nelle frazioni di San Lazzaro e
Vigo Meano sono invece previ-
sti interventi di manutenzione
ordinaria, come la sistemazio-
ne di alcune passeggiate.
Di particolare rilievo, infine, il
progetto di ripristino della se-
gnaletica forestale messo in
campo dall’Ecomuseo dell’Ar-
gentario, al fine di sostituire le
tabelle danneggiate nei mesi
scorsi da alcuni vandali.
Per partecipare all’iniziativa è
sufficiente presentarsi, dotati
di guanti da lavoro e borraccia,
all’interno del cortile di casa
Sardagna a Meano (ore 8.30).

Martignano. Undici artisti al centro sportivo

Il muro diventa graffito

Un graffito

Domani 11 artisti trasformeranno un
triste muro di cemento in un colorato
graffito. L’iniziativa, denominata «Stre-
et Martignano», è stata organizzata dal-
le Politiche giovanili del Comune e coin-
volge anche «100-One Freeride Shop».
Il programma è intenso: gli artisti lavo-
reranno dalle 8 alle 18 sul muro del nuo-
vo centro sportivo. A fare da contorno
alla giornata d’arte, a partire dalle 17
presso il parco di Martignano, esibizio-
ni della crew Fat.One con performan-
ce di bmx, bike trial, ma anche break-
dance, capoeira, acrobatica. Dalle 20
alle 22 e 30 dj set a cura di Buffa’s event.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Domani dalle 8 e 30 gazebo aperti. Per chi prende limite massimo di cinque capi

Riuso, una nuova vita per abiti e oggetti usati
COGNOLA

A Cognola torna la «Giorna-
ta del riuso»: domani matti-
na dalle ore 8.30 i cittadini in-
teressati potranno consegna-
re gli oggetti di cui non fan-
no più uso, ovviamente puli-
ti ed in buono stato. Ancora
utilizzabili. I quali potranno,
invece, essere ritirati gratui-
tamente da altre persone - di-
verse dai proprietari origina-
ri - interessate a dare «nuo-
va vita» ai diversi articoli che
saranno esposti sotto i gaze-
bo in piazza dell’Argentario.
Ad organizzare la mattinata
all’insegna di risparmio e ri-
ciclo, rispetto dell’ambiente
e valorizzazione di oggetti
vecchi o recenti è la Commis-
sione pianificazione urbana
e mobilità della circoscrizio-
ne dell’Argentario, in colla-
borazione e sinergia con il
Gruppo alpini di Cognola ed
altri indispensabili cittadini
volontari (circa dieci). «Even-
tuali disponibilità dell’ulti-
mo minuto - spiega il presi-
dente della detta commissio-
ne Fabio Floriani - sono co-
munque molto gradite».
«Nelle prime due ore (dalle 8
alle 10) - dice - sarà possibi-
le il «conferimento»: basterà

avvicinarsi ai gazebo, indivi-
duando gli addetti al ritiro,
in modo da consegnare il
proprio materiale. Invitiamo
chi disponga di oggetti par-
ticolarmente ingombranti a
conferirli di buon ora, in mo-
do consentirci di poter tro-
vare loro una corretta collo-
cazione».
Dalle 9.30 inizierà il «ritiro»:
abiti per adulti e bambini,
giocattoli e mobili, suppel-
lettili e libri, attrezzatura
sportiva ed articoli per neo-
nati (carrozzine e passeggi-
ni), televisioni e monitor,
elettrodomestici ed oggetti-
stica varia sono normalmen-
te i prodotti più richiesti.
«Tanto che è quasi la norma-
lità quella di assistere ad una
massiccia folla in cerca degli
articoli di maggior interesse
personale dei singoli - affer-
ma Floriani - Per questo mo-
tivo abbiamo deciso di sta-
bilire un limite massimo al
numero di oggetti che ciascu-
no può portare via con sé,
fissato a cinque «capi»».
«Da anni la Giornata del riu-
so si presenta come un’otti-
ma occasione per riflettere
sulla necessità di contenere

gli sprechi - dichiara il presi-
dente della circoscrizione Ar-
mando Stefani - portando be-
neficio all’ambiente ed an-
che ai nuovi fruitori dei no-
stri vecchi oggetti». In tem-
po di crisi economica, poi,
questo tipo d’iniziativa ha
preso veramente molto pie-
de. Anche sulla collina del-
l’Argentario.

Al termine della mattinata
(chiusura alle ore 12.30) il
materiale che non avrà tro-
vato un nuovo proprietario
(sempre che siano rimasti
«scarti» rispetto a quanto
presente sulle bancarelle) sa-
rà opportunamente differen-
ziato e condotto al Centro
raccolta materiali per un op-
portuno smaltimento.  F.Sar.

L’edizione dell’anno scorso della giornata del riuso a Cognola

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.

OLTREFERSINA

Scatta oggi la
diciannovesima edizione
di «Oltrefersina Insieme»
al Campo Ana di via
Fermi.
Il programma: alle 15
pomeriggio dell’anziano,
alle 20.30
rappresentazione
teatrale brillante «Robe
da no creder»; domani
alle 12.30 pranzo dei soci
della Cassa rurale di
Trento; alle 17 concerto
del Corpo musicale Città
di Trento; alle 20.30
serata con l’orchestra
«Falsi d’Autore».

Festa comunitaria,
tre giorni con l’Ana
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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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L'attività di orienteering, organizzata

dall'U.S. San Giorgio ASD e rivolta a

bambini e ragazzi (9�26 anni), prevista

domani presso il Giardino Vela viene

ANNULLATA. 

In tale giornata l'associazione sportiva

sarà impegnata nello svolgimento dei

Campionati Italiani Long di Orienteering

presso Passo Vezzena.

ANNULLATO 
ORIENTEERING 
ALLA VELA DI DOMANI

Grande Trentol'Adige 29venerdì 19 settembre 2014


