
FARMACIE DI TURNO
Presta servizio 24 ore su 24:
Farmacia Bolghera
Largo M. d’Oro 0461/910060
Presta servizio dalle 8 alle 22:
Farmacia S. Donà
Piazza di S. Donà, 3 0461/238706

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

CARBURANTI

AGIP Cadine
ESSO Mattarello - via Nazionale
Q8 Campotrentino Est

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

Via alla Veduta: troppo trafficoCOGNOLA
Convivenza difficile tra auto,
bus, ciclisti e pedoni

Il santo del giorno
A Roma, san Felice IV, papa, rasformò due templi del
Foro romano in una chiesa in onore dei santi Cosma e
Damiano e si adoperò molto per la retta fede.

Auguri anche a
Amelio
Romano

e domani a
Fiorenzo
Gerardo

Felice Pulici

Su via alla Veduta a Cognola esi-
ste un’evidente problematica
legata alla sicurezza ciclopedo-
nale: il consiglio circoscriziona-
le dell’Argentario ha votato ed
approvato il documento presen-
tato dai consiglieri Francesco
Crepaz e Chiara Tonelli in me-
rito alla situazione pericolosa
che interessa la strada che dal
centro storico di Cognola con-
duce verso Tavernaro e Villa-
montagna. L’invito all’ammini-
strazione comunale è quello di
«attivarsi per tutelare ciclisti e
pedoni in transito, creando dei
«percorsi preferenziali dedica-
ti», con particolare urgenza in
corrispondenza delle fermate
degli autobus».
«Il tratto di strada in oggetto è
ad alta densità veicolare - spie-
gano Crepaz e Tonelli - in quan-
to unica via d’accesso per gli
abitati di Villamontagna e Ta-
vernaro, nonché agile e valida
alternativa per coloro che risie-

dono a Civezzano. In particola-
re, l’incremento demografico
verificatosi nei sobborghi in
questi ultimi anni ha creato un
flusso di automobili non indif-
ferente».
Ed accanto ai veicoli a motore
si aggiungono quelli a due ruo-
te con pedali. «La via dei Forti
è l’unico collegamento per ci-
cloturisti esistente tra la città
di Trento e la Valsugana - dichia-
ra Crepaz - Di conseguenza an-
che la presenza di biciclette da
strada e mountainbike è molto
densa, in modo particolare nei
mesi estivi. Ma anche il clemen-
te mese di settembre scorso (al
contrario di luglio ed agosto)
ha portato parecchi pedalatori
sulla detta via».
A completare il quadro di «pe-
sante» popolamento del tratto
di strada in questione è certa-
mente la presenza di sei ferma-
te della linea urbana del tra-
sporto pubblico. «Il che si tra-

duce in - aggiunge Tonelli - nu-
merosi passaggi degli autobus».
Da non scordare (ultimi per in-
gombro ma non per importan-
za) i pedoni: «Lungo via alla Ve-
duta sono presente numerose
abitazioni - dice Crepaz - e mol-
ti residenti in ogni stagione del-
l’anno si muovono a piedi».
«L’aggravante - affermano i due
consiglieri - sta nel fatto che nel
prossimo futuro si prevede un
aumento delle frequentazioni,
in parte collegato all’ulteriore
incremento di presenze in col-
lina ed in parte a causa di un au-
spicabile utilizzo delle biciclet-
te elettriche da parte dei resi-
denti».
La richiesta è, quindi, di creare
le condizioni favorevoli ad alla
«tranquilla» coesistenza tra vei-
coli a motore, biciclette e pedo-
ni. Crepaz e Tonelli rimarcano
anche la problematica di garan-
tire sicurezza in corrisponden-
za delle fermate dei bus. F.Sar.

Disagi per i lavori alla nuova rotatoria di via Bolzano

Strada chiusa, negozianti arrabbiati
SPINI

URGENZE
E NUMERI UTILI

I lavori per la realizzazione del-
la nuova rotatoria lungo via
Bolzano, poco lontano dall’in-
crocio con via Ca’ Rossa, han-
no suscitato un certo disap-
punto da parte di alcuni im-
prenditori di Spini di Gardo-
lo, che lamentano un danno
economico dovuto alla parzia-
le chiusura di via delle Palaz-
zine, la strada secondaria che
collega l’arteria ad alta per-
correnza con la zona indu-
striale. I proprietari delle
aziende private interessate dai

lavori, tra cui un’officina mec-
canica ed un rivenditore di
camper, hanno infatti eviden-
ziato come l’amministrazione
comunale non abbia segnala-
to la possibilità di accesso al-
la strada da parte dei possibi-
li avventori, evidenziando pe-
rò come il passaggio sia stato
assicurato ai residenti. La
mancanza, sempre a detta de-
gli interessati, avrebbe com-
portato una significativa per-
dita di clientela.
Da quanto abbiamo potuto

constatare nella giornata di ie-
ri, tuttavia, la viabilità in via
delle Palazzine è completa-
mente chiusa dalla parte di via
Bolzano, e nessuno, residen-
ti compresi, hanno la possibi-
lità di accedervi, se non acce-
dendo da via di Spini. Il can-
tiere per la nuova rotatoria,
infatti, ha occupato tutto il ter-
reno posto al margine occi-
dentale dell’arteria di collega-
mento tra il Comune di Tren-
to e quello di Lavis, di fronte
al negozio Bermax. L.B.

Oggi festa comunitaria

Tra giochi e laboratori
VILLAZZANO

Riprende, con un po’ di an-
ticipo rispetto all’edizione
dello scorso anno, «Vilazan
en Piaza», la festa organizza-
ta dalla circoscrizione in col-
laborazione con le associa-
zioni e gli operatori econo-
mici di Villazzano. Una «fe-
sta comunitaria» con un ric-
co programma che quest’an-
no vede come avvenimento
principale la posa di un Men-
hir (le grosse pietre vertica-
li di antica origine nordica
piantate nel terreno) dona-
to dal comune sardo di La-
coni, dal 2007 gemellato con
Villazzano. Il monolite, che
in sardo prende anche il no-
me di perdas fittas o pedras
fittas: pietre conficcate, ver-

rà installato permanentemente in piazza mons. Nicolini con una
cerimonia che inizierà alle ore 11. Il programma di «Vilazan en
piaza» prevede quindi alle ore 11.15 l’esibizione del coro «Poli-
fonico Laconese» e del coro «Sat Bindesi», alle 11.45 laboratorio
di addobbi floreali per bambini, trucca bimbi e palloncini, alle
12.15 pranzo in piazza con aperitivo, punti di distribuzione di ca-
nederli, wurstel con gulasch, dolci e bevande. Quindi alle 13.20
una gara di corsa nel parco, alle 14.10 laboratorio di addobbi or-
namentali e momento musicale con i Minipolifonici, alle 14.30
esercitazione dei Vigili del Fuoco Volontari di Villazzano, succes-
sivamente alle 14.45 intrattenimento teatrale per bambini e ra-
gazzi e quindi un momento musicale con gli amici Giovanni, Lau-
ra e Michele. Alle 16.30 chiusura della manifestazione e riaper-
tura al traffico della piazza. P.Gi.

IN BREVE
CADINE, VISITA
AL FORTE
� «Ricordare e ripercorrere
la nostra storia a 100 anni
dalla grande guerra» è il
tema del 2014, proposto in
due diverse giornate,
organizzate dall’Apt sotto
forma di trekking.Venerdì 31
ottobre ore 14 «passeggiata
nella storia, tra i luoghi della
Grande Guerra». Domenica 2
novembre ore 9.00 «Trento
1914, cent’anni dopo sui
sentieri della città fortezza.
Trekking della storia Forte di
Cadine - Sorasass»- La
quota è di 12 euro a
persona, comprensivi di
visita accompagnata con
guida e degustazione finale.
Prenotazione obbligatoria al
numero 0461-216000.
SARDAGNA, DOMANI
CONSIGLIO
� Domani si riunisce il
consiglio circoscrizionale di
Sardagna.Tra i punti
all’ordine del giorno
l’espressione del parere sul
progetto di ampliamento del
negozio multiservizi in centro
al paese.
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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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Fino al 31 dicembre 2014 si possono presentare le domande per la

locazione di un alloggio pubblico e per l'erogazione contributo

integrativo sul canone di locazione, riferite ai Comuni di Trento,

Aldeno, Cimone e Garniga Terme.

Prima della presentazione della domanda è necessario richiedere ad

un CAF convenzionato con la PAT l'attestazione ICEF edilizia pubblica

aggiornata (che non dovrà essere superiore allo 0,23 per le domande

di alloggio pubblico ed allo 0,21 per le domande di contributo

integrativo).

La domanda potrà essere presentata agli sportelli del Servizio Casa e

Residenze protette del Comune di Trento sito in via Torre d'Augusto 34. 

Per facilitare la domanda, sotto forma di intervista, è stato predisposto

uno schema riepilogativo delle informazioni che il richiedente dovrà

conoscere; tale schema potrà essere ritirato presso gli uffici o

all'indirizzo internet www.comune.trento.it.

PRESENTAZIONE DOMANDA
PER LA LOCAZIONE 
DI UN ALLOGGIO PUBBLICO
E L'EROGAZIONE DEL
CONTRIBUTO INTEGRATIVO
SUL CANONE DI LOCAZIONE

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 Batti-
sta 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 31domenica 12 ottobre 2014


