
Una «Mesiano» allo studentatoS. BARTOLOMEO
Festa e musica fino a notte
per gli universitari

FARMACIE DI TURNO

Presta servizio 24 ore su 24:
Farmacia Gardolo Soprassasso
Via Soprassasso, 32/4 0461/993511

Presta servizio dalle 8 alle 22:
Farmacia Com. Clarina
Via Degasperi, 112 0461/921034

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
Nata nel 1515, Teresa è entrata a vent’anni nel
convento di Avila, in Spagna, dopo essere scappata di
casa. Unì alla più alta contemplazione un’intensa
attività come riformatrice dell’ordine carmelitano,
aderendo alle novità uscite dal Concilio di Trento.

Auguri anche a
Leonardo,
Maddalena
e Sofia

E domani a
Fortunato
ed EdvigeT. Paoloni

LE MOSTRE

IN BREVE
MATTARELLO, TEATRO
E SOLIDARIETÀ
� Venerdì alle 20.45, nella
Sala polivalente «A. Perini»
del Centro civico di
Mattarello, spettacolo
brillante di e con Loredana
Cont dal titolo «Do(n)ne»
con la regia di Paolo
Manfrini. L’organizzazione è
del Fondo Progetti di
Solidarietà con il contributo
della Circoscrizione. Il
ricavato della serata è
destinato al sostegno delle
popolazioni del Basso
Shabeelle in Somalia, in
particolare per la
realizzazione di dissalatori
dell’acqua dei pozzi e per il
confezionamento di borse
per libri e quaderni a opera
di cooperative di sarte.
GARDOLO, CORSO
DI CUCITO E RICAMO
� L’Associazione Carpe
Diem e l’Associazione Cirs
Trento Onlus organizzano il
corso di formazione al lavoro
«Cogli l’attimo» realizzato
con il sostegno del Centro
Servizi volontariato di Trento.
Il corso gratuito è rivolto a
tutte le donne interessate a
migliorare le proprie abilità
nell’ambito del cucito,
ricamo e confezionamento di
tessuti. L’incontro di
presentazione si terrà oggi
alle ore 10.30 alla nuova
sede di Cirs in via del
Pioppeto 19 a Gardolo.
CAMPOTRENTINO,
MOSTRA IN ARCHIVIO
� In occasione del semestre
di Presidenza dell’Italia nel
Consiglio d’Europa,
l’Archivio di Stato di Trento,
ha organizzato una mostra
(aperta nei giorni scorsi) che
proseguirà fino al 13
dicembre con molteplici
incontri riguardanti il
coinvolgimento del popolo
trentino in contesti europei.
L’esposizione è visitabile
presso l’Archivio di Stato in
via Maestri del lavoro 4
(laterale di via Maccani).

Giovani in festa a Sanbapolis:
per tutto il pomeriggio e la se-
rata di ieri il nuovo polo «mul-
tiservizi» di via Malpensada è
stato frequentato da tantissi-
mi universitari e ragazzi. In
modo particolare dall’aperi-
tivo fino alla mezzanotte a far-
la da padroni sono stati mu-
sica e divertimento. In parti-
colare durante il concerto di
Anansi.
Ma non si è trattato solamen-
te di una serata all’insegna
dello svago. L’iniziativa «San-
baradioDay 2014 & Associati
2014» ha previsto di rivolgere
ampio spazio, anche durante
le ore pomeridiane, alla pro-
mozione della radio universi-
taria ed all’universo associa-
zionistico strettamente cor-
relato al mondo studentesco
trentino. Non sono mancati,
quindi, nemmeno momenti di
sport e conferenze, confron-
ti ed informazioni su associa-

zioni universitarie e concorsi
musicali.
«In questa giornata di festa la
nostra radio si presenta agli
studenti - afferma Michele Te-
solin, il presidente della coo-
perativa Mercurio (proprieta-
ria della web radio) - e grazie
alla collaborazione dell’Ope-
ra Universitaria riusciamo ad
abbracciare moltissimi stu-
denti e non». L’evento ha pre-
so il via con un torneo di cal-
cetto all’aperto, che ha coin-
volto parecchi giovani sui
campetti dello studentato.
Sempre nel pomeriggio si è
svolta una conferenza sul te-
ma dell’associazionismo uni-
versitario. «Dei 16.000 studen-
ti iscritti all’Ateneo - spiega
Alessandra Benacchio, refe-
rente tecnica del Tavolo del-
le associazioni - contiamo ol-
tre mille iscritti ad una delle
16 associazioni che popolano
l’attuale panorama universi-

tario». Si tratta di realtà di
stampo multidisciplinare i cui
interessi spaziano dalla scien-
za alla cultura, dalla storia al-
le lingue. «Spesso le associa-
zioni sono legate, in termini
di contenuti, alle facoltà o di-
partimenti di riferimento -
spiega - Tutte organizzano
concerti ed attività, presenta-
zione di libri e conferenze».
Sempre in tema di musica si
è svolto un dibattito riguardo
ai concorsi musicali esisten-
ti in Trentino: «Festival Uplo-
ad, Suoni Universitari e Cen-
tro Musica sono i tre appun-
tamenti principali - dichiara
Tesolin - Oggi si è compiuto il
primo passo verso una possi-
bile sinergia». Per il resto del-
la serata incontri e socializza-
zione, risate, divertimento e
musica. 
Senza scordare i banchetti
delle associazioni universita-
rie. F.Sar.

La Circoscrizione ha chiesto l’intervento del Comune per risolvere i problemi

Un fiume pronto a scorrere in via Sabbionare
MARTIGNANO

URGENZE
E NUMERI UTILI

Giovani universitari in festa

Via Sabbionare in versione bagnata (foto A. Coser)

I 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 pri-
mo 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 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 (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 contempo-
ranea fino al 10 novembre.
Orari: lun mer gio ven: 9.30-
12.30 / 14.30-18; sab dom 10-
13 / 14-18.

Fozzer&Fozzer La mostra in
Sala Thun e Cantine di Torre
Mirana (Palazzo Thun), in via
Belenzani 3, presenta un’am-
pia carrellata di gessi e scul-
ture in bronzo di Eraldo Foz-
zer, uno degli artisti trentini
che più ha lasciato un’im-
pronta di sé, non solo per le
sue opere che ancor oggi so-
no ammirate in vari spazi del-
la città di Trento e di Bolza-
no, ma per l’originalità della
sua Arte apprezzata al di qua
e al di là delle Alpi. Sue ope-
re si trovano infatti, oltre che
nella nostra Regione, a Ro-
ma, Milano, Bologna, Bari e
all’estero a Monaco di Bavie-
ra, Parigi, Barcellona, New
York, S. Paolo in Brasile. Ora-
rio: dal lunedì al sabato 10-
12 e 16-19. Fino al 25 ottobre.

Piogge intense e maltempo
creano non pochi disagi in via
Sabbionare a Martignano. A
sollevare la questione sono
stati i consiglieri circoscrizio-
nali Fulvio Marcolla e Luisa Do-
rigatti, trovando l’appoggio
del consiglio circoscrizionale.
«Nel tratto di via Sabbionare
che scende da via Serafini ver-
so la scuola materna Don Leo-
ne Serafini - dice Marcolla - si
raccoglie un rivolo d’acqua
piovana che si allarga per tut-
ta la carreggiata, prendendo
poi la direzione che conduce
verso l’ingresso dell’istituto
scolastico». «Siamo nei pressi
di una scuola materna - aggiun-
ge Dorigatti - Il che implica una
forte concentrazione di bam-
bini in cammino accompagna-
ti da nonni oppure genitori. E
questo genera pericolo di sci-
voloni e cadute». Non manca-
no nemmeno parecchi anzia-
ni, sempre in veste di pedoni,
che passeggiano oppure si re-
cano al vicino cimitero.
Anche le automobili in transi-
to trovano difficoltà di transi-
to. «Il tratto di strada in que-
stione, infatti - spiega Marcol-
la - è tutt’altro che pianeggian-
te: quando le piogge sono in-

tense questo scorrimento
d’acqua raggiunge uno spes-
sore non indifferente e crea di-
sagi alla percorrenza dei vei-
coli». Non solo. «Va pure con-
siderato - chiarisce Dorigatti -
che questo tratto di strada è
particolarmente frequentato,
in quanto via strategica per il
collegamento tra il centro del
sobborgo e la stessa via Sab-
bionare»: i residenti della zo-
na transitano per la detta via

dovendo muoversi verso la
piazza di Martignano e per rag-
giungere il centro della città.
«Tra le aggravanti c’è anche
l’immissione di acqua sulla se-
de stradale da parte di canali
di gronda privati - dicono - I
quali invece dovrebbero esse-
re collegati a pozzetti o cadi-
toie stradali».
Recentemente i due consiglie-
ri circoscrizionali hanno fatto
presente la situazione al Ser-

vizio comunale per la gestio-
ne di strade e parchi. «Sarà ef-
fettuato un sopralluogo - affer-
mano - liberando dalla sabbia
una caditoia stradale e valu-
tando l’opportunità di altri in-
terventi». Tra le ipotesi avan-
zate in circoscrizione c’è la
realizzazione di una «caditoia
trasversale» (idea non apprez-
zata dal consigliere Fabio Flo-
riani in quanto «un tempo lì
c’erano delle caditoie di que-
sto tipo ma le auto scivolava-
no su esse per l’eccessiva pen-
denza della via») oppure lo
spostamento in punti più stra-
tegici delle esistenti. «Si può
anche pensare - conclude Mar-
colla - al rifacimento del man-
to stradale con modifica del-
le pendenze in maniera da far
confluire l’acqua piovana nel-
le caditoie oggi esistenti, che
oggi non riescono a svolgere
il loro compito».
Il consiglio circoscrizionale
dell’Argentario ha impegnato
la Giunta comunale a «provve-
dere alla risoluzione del pro-
blema con interventi mirati ed
efficaci, che tengano conto del
miglior rapporto tra costi e be-
nefici». F. Sar.

L’INCIDENTE

Tamponamento nel
primo pomeriggio di ieri
in tangenziale a Trento,
lungo la corsia che porta
verso Trento est e la
Valsugana, all’altezza del
bivio per l’Interporto.
L’incidente, avvenuto
poco dopo le 13.30, non
ha avuto gravi
conseguenze, ma ha
causato qualche coda,
con il traffico tornato alla
normalità verso le 14. Sul
posto la polizia locale.

Scontro con coda
in tangenziale

Rilievi dei vigili
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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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A partire da OGGI � con l'entrata in

funzione delle sbarre già installate �

viene disposta la regolamentazione

degli accessi ai parcheggi del

complesso immobiliare Top Center.

Le stanghe verranno aperte alle 8.45

e chiuse alle 21.

PARCHEGGI
TOP CENTER:
STANGHE APERTE
DALLE 8.45 ALLE 21
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