
FARMACIE DI TURNO

Presta servizio 24 ore su 24:
Farmacia S. Chiara
Via S. Croce, 57 0461/982457

Presta servizio dalle 8 alle 22:
Farmacia Com. Cognola
P.zza dell’Argentario, 10 0461/984722

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

La riedizione dopo oltre
vent’anni della mitica
«Cronomiglio», gara di
ciclismo a cronometro, in
occasione del ventesimo di
fondazione del Club
Interassociativo Tuttapovo e
in ricordo del suo fondatore
è stata archiviata con un
largo successo. Inserita
all’interno delle varie
iniziative per la Festa del
Rosario sul tradizionale
percorso Gabbiolo - Piazza
Manci, ha visto la
partecipazione di oltre
sessanta ciclisti divisi in tre
categorie: la prima riservata
ai soli ciclisti nati o residenti
a Povo, la seconda al «Resto
del mondo» e infine la
categoria unica femminile. Un
successo reso possibile dal
grande impegno del Gsa-Bike
di Povo che, guidato da
Marino Baldessari, ha
perfettamente allestito la
gara su una strada (aperta al
traffico) con tutti gli
accorgimenti di sicurezza
necessari. Una bella
occasione anche per rivedere
sul campo le vecchie glorie
del ciclismo locale guidate
dagli ancora pimpanti

ultrasessantenni del calibro
di Primo Gretter, Ferdinando
Janes, Bruno Pedrini, Claudio
Bertotti, Giorgio Parisi,
Giovanni Bernardi, Fabio
Furlani e Franco Doliana. A
suggellare una gara
impegnativa nonostante la
breve distanza è stato però il
nuovo record assoluto
stabilito dall’inossidabile
Silvano «Tasso» Janes, che
con 2’ 06.74 ha letteralmente
demolito il precedente
primato. Questi i primi tre
classificati nelle varie
categorie e classi di età:
Categoria Unica Femminile:
1° Giovanna Dalpiaz, 2°

Claudia Sometti, 3° Elvia
Corradini. Poèri 1 (18-35): 1°
Mirco Furlani , 2° Massimo
Grisenti. Poèri 2 (36-50) - 1°
Luca Gasperotti, 2° Daniele
Miorandi, 3° Sergio Paoli.
Poèri 3 (51-99) - 1° Silvano
Janes, 2° Roberto Grisenti, 3°
Sergio Segatta. Resto del
mondo 1 (18-35) - 1° Tiziano
Sartori, 2° Mattia Arnoldi, 3°
Andrea Gasperini. Resto del
mondo 2 (36-50) - 1°
Alessandro Valenari, 2°
Claudio Polo, 3° Alessandro
Potrich. Resto del mondo 3
(51-99) - 1° Maurizio Sighel, 2°
Mauro Maracca, 3°
Massimiliano Bertotto. P.Gi.

«Le Grave», bonifica dimezzataCADINE
La Provincia proroga la Via
ma niente permuta col Comune

Il santo del giorno
Giovanni Leonardi (1541 - 1609), sacerdote, a
Lucca abbandonò la professione di farmacista e fondò
l’Ordine dei Chierici regolari. Pose a Roma le
fondamenta del Collegio di Propaganda Fide e morì in
pace in questa città, sfinito dal peso delle sue fatiche.

Auguri anche a
Bernardo
Dionigi

e domani a
Daniele
Edoardo

G. Allevi

La Provincia ha deciso di pro-
rogare l’efficacia della valuta-
zione positiva di impatto am-
bientale del progetto di bonifi-
ca agraria della società «Le Gra-
ve» a Cadine.
Una delibera della giunta allun-
ga di tre anni la validità della
«Via» e dunque il permesso al-
la società che fa riferimento al-
la famiglia Degol di completa-
re la bonifica agricola sulle so-
le aree di proprietà che  com-
prendono, oltre ai lotti 1 e 2, la
superficie definita per il primo
stralcio del terzo lotto. La per-
muta di terreni con il Comune
infatti non si farà. E questa è la
novità più interessante che
emerge dalla delibera approva-
ta nei giorni scorsi dall’esecu-
tivo di Ugo Rossi.
Per spiegare la concessione
della proroga triennale della
Via la delibera ricorda che c’è
stato un grande ritardo nell’ese-
cuzione dei lavori «dovuto alla

necessità di attendere la riso-
luzione del contenzioso urba-
nistico-edilizio e in materia di
rifiuti che aveva interessato al-
cune aree del progetto, conclu-
so nel 2012 a favore della socie-
tà proponente».
Contro «Le Grave» era stato pre-
sentato un esposto secondo il
quale per modellare i terreni
era stato usato materiale pro-
veniente dall’ex Michelin con-
tenente resti di demolizione.
La società in Cassazione ha vin-
to su tutti i fronti ma nel frat-
tempo - spiega sempre la nota
della Provincia - «a seguito del-
la vicenda giudiziaria, il Comu-
ne di Trento ha interrotto la
trattativa per la permuta dei
terreni comunali, richiesta dal
proponente per la realizzazio-
ne del terzo lotto». Un’ulterio-
re causa di ritardo è costituita
dalla crisi economica del set-
tore edilizio, che ha reso più
difficile reperire i materiali ne-

cessari alla realizzazione dei la-
vori.
Fatto sta che tra Comune e «Le
Grave» non è stato più trovato
un accordo visto che la circo-
scrizione era contraria allo
scambio di terreni (benché il
pubblico ne guadagnasse due
ettari) e così si è resa necessa-
ria una variante al progetto. Es-
sa ha comportato - come spie-
ga la Provincia - «un significati-
vo ridimensionamento dell’in-
tervento di trasformazione di
coltura, passando dai sedici et-
tari del progetto originario agli
attuali otto ettari, in conseguen-
za della riduzione delle aree
comprese nel terzo lotto».
Per quanto riguarda lo stato di
attuazione del progetto, sono
stati realizzati i lavori di rimo-
dellazione morfologica e pian-
tumazione del primo e secon-
do lotto, mentre rimangono da
terminare le finiture relative al-
le opere di sostegno.

In occasione del ventesimo di fondazione del «Tuttapovo»

Cronomiglio, Janes strappa il record
POVO

URGENZE
E NUMERI UTILI

Italo GilmozziMARTIGNANO

«Nido, nessuno slittamento»
Sull’apertura dell’asilo nido di Martignano non c’è alcuno
slittamento. Con queste parole l’assessore ai lavori pub-
blici Italo Gilmozzi ha risposto ieri sera, durante il Consi-
glio comunale, alla domanda di attualità proposta dal con-
sigliere Clemente Pedrotti (Pd). «Anzi, siamo addirittura
in anticipo con i tempi di consegna stimati all’inizio della
progettazione - ha proseguito Gilmozzi - Nel 2012 si pre-
vedeva di terminare i lavori in dicembre 2016. In realtà poi
c’è stata un’accelerazione ed ora stimiamo di concludere
ad aprile 2016». Quindi, nessun ritardo o posticipo legato
ai tagli ed alla spending review al fine di far «quadrare» il
bilancio comunale: l’apertura dell’asilo nido di Martigna-
no è sempre stata prevista per l’anno scolastico 2016-2017.
A questo proposito il presidente della circoscrizione, Ar-
mando Stefani, che si era dichiarato sorpreso per lo slit-
tamento, si scusa per aver rilasciato dichiarazioni senza
aver approfondito la questione. F.Sar.

Via libera del Comune alle proposte della circoscrizione

Le sale pubbliche hanno un nome
GARDOLO

GIACOMO POLETTI

Via libera del Comune ai
nuovi nomi delle sale di Gar-
dolo. «Le denominazioni
proposte si possono consi-
derare già valide»: lo ha an-
nunciato questa settimana
Palazzo Thun, con una nota
alla circoscrizione. L’inau-
gurazione della sala teatro
di via Soprassasso (in foto),
ormai imminente, potrà co-
sì fregiarsi del nome di Gigi
Cona, figura storica del tea-
tro dialettale gardolese e cit-
tadino. In questi giorni si
stanno valutando forma e
aspetto delle epigrafi da po-
sizionare nelle sale. I nomi
emersi dal concorso di idee
fra la popolazione sono
quelli di Quintilla Mosna (in-
dimenticata levatrice, a lei
è intitolata la sala in via Mar-
co Pola), di Alfeo Caracristi
(fondatore del coro Alpino
Trentino del sobborgo) e Fa-
bio Giacomoni, docente uni-
versitario di storia econo-
mica e personaggio di gran-
de caratura intellettuale: a
loro sono intitolate le due
sale al pianterreno di piaz-

zale Groff, fino ad oggi rico-
nosciute con i nomi bislac-
chi di «sala dalle sedie ros-
se» e «sala dalle sedie nere».
A Franco Dalvit e Roberto Mat-
tedi, invece, la sala di via del
Loghet a Spini. Entrambi si
erano distinti per l’impegno
politico e associativo.

Il Podio delle
vecchie glorie
«Poère»:
da sinistra 
la vedova 
di Sergio
Nichelatti,
Sergio Segatta,
Silvano Janes 
e Roberto
Grisenti
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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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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

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. In-
gresso 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 rac-
contò il conflitto che scon-
volse l’Europa e il mondo.
Pellicole girate prima, duran-
te e dopo i combattimenti.
Molte inedite, provenienti
da archivi italiani, europei
ed extra-europei. Ingresso li-
bero. Orari:  martedì-dome-

nica ore 9.00-18.00. Lunedì
chiuso (tranne nei lunedì fe-
stivi).
Dosso Dossi. Al Castello del
Buonconsiglio. Fino al 2 no-
vembre. A confronto le ope-
re di Dossi (nella foto) e Bat-

tista con i grandi maestri del
Rinascimento: mar-dom 10-
18.
Arte e persuasione dopo il Con-
cilio. Infinito presente.
Mostra al Museo diocesano
in piazza Duomo. «Infinito
presente. Elogio della rela-
zione». Arte sacra contem-
poranea fino al 10 novem-
bre. 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 Pedrot-
ti alla vigilia della Grande
Guerra. Fino al 12 ottobre
2014 con orario 10-18 (chiu-
so lunedì) a Torre Vanga e
Palazzo Roccabruna (mar-
ven 10-12, 15-18; sab 10-18,
chiuso domenica e lunedì.

Grande Trentol'Adige 25giovedì 9 ottobre 2014


