
 SOS EMERGENZE
Azienda sanitaria  0461.904111

Cup Prenotazioni  848816816

Pronto soccorso  0461.903206

Canile comunale  0461.420090

Carabinieri  0461.202000

Consorzio Tassisti Trento 840.024.000

Emergenza sanitaria  112

Guardia medica  0461.904298

Guasti acqua e gas  0461.362222

Osp. San Camillo  0461.216111

Osp. S. Chiara  0461.903111

Osp. Villa Bianca  0461.916000

Polizia stradale  0461.899736

Questura  0461.899511

Vigili del fuoco  115 (492300)

Vigili urbani  0461.889111

Aci  0461.433100

Aeroporto Bolzano  0471.255255

Aeroporto Verona  045.8095666

A22 Informazioni  800.279940

A22 Centro operativo  0461.980085

Biblioteca centrale  0461.889521

Denunce piccoli reati  0461.910100

Ferrovie dello Stato (s. pref.)  892021

Lega Lotta Tumori  0461.922733

Materiale ingombrante  0461.362460

Municipio numero verde  800017615

Municipio servizi sociali  0461.884477

Patenti (rilascio/rinnovo)  0461.904266

Piscina di Gardolo  0461.959441

Piscina Manazzon  0461.924248

Prenotazione ambulanze  800070080

Provincia Trento  0461.984331

Radiotaxi  0461.930002

Servizi funerari  0461.884301

Servizio veterinario  0461.902777

Soccorso Alpino  112

Telefono Amico  199.284.284

Telefono Azzurro  19696

Trentino Trasporti  0461.821000

Trib. Malato gio 15.30-18.30  0461.902456

Ufficio oggetti smarriti  0461.884351

Ufficio protezione civile  0461.204447

Viaggiare informati  1518

Vigili ufficio multe  0461.884420/1/5/6

Violenza alle donne  0461.220048

la pagina dei quartieri

❙❙ TRENTO - Santoni

Piazza Pasi, 20 - tel. 0461 982103

dalle ore 08.00 alle 24.00

❙❙ ROVERETO - Comunale 2

Via Benacense, 43 - tel. 0464 433077

dalle ore 08.00 alle 24.00

❙❙ RIVA - Mutalipassi 

Via F. Alberti-Lutti, 12 - tel. 0464 552508

dalle ore 00.00 alle 24.00

❙❙ PERGINE - Crescini

Piazza Serra - tel. 0461 531440

dalle ore 00.00 alle 24.00

Il libro delle scuole

elementari di Povo

Clima e sicurezza

alimentare

di Lorenzo Di Domenico
◗ TRENTO

I lavori per la sistemazione ed il 
parziale rifacimento della rete 
fognaria  di  San  Donà  sono  
pronti  a  partire.  Prenderanno  
infatti  il  via  i  questi  giorni  le  
opere  deliberate  dal  Comune  
nel corso dello scorso ottobre, 
per risolvere criticità e proble-
mi rilevati nel sistema fognario 
del sobborgo della Circoscrizio-
ne Argentario nato alla fine de-
gli anni ‘50.

I lavori, che sono stati appal-
tati  alla  ditta FBT Costruzioni 
Generali lo scorso gennaio, ri-
guarderanno,  in  particolare,  i  
punti della rete fognaria del “vil-
laggio satellite” in cui sono sta-
te rilevate le maggiori criticità, 
mentre per quanto riguarda i re-
stanti tratti dei collettori saran-
no in futuro effettuati interven-
ti specifici. Il sistema fognario 
del sobborgo, infatti, ha più di 
qualche anno alle spalle e le ve-
rifiche delle sue condizioni han-
no rilevato nei collettori la pre-
senza di più tratte danneggiate.

Si parla quindi, più precisa-
mente, del rifacimento dei trat-
ti dei collettori delle acque nere 
e meteoriche di via 26 Settem-
bre, via Villaggio Satellite e piaz-
za di San Donà. Il percorso delle 
nuove  ramificazioni  fognarie  
seguirà,  in  linea  di  massima,  

quello  delle  attuali  fognature,  
passando  comunque  intera-
mente su strade di proprietà co-
munale. 

L’altro importante interven-
to  che verrà  eseguito  nei  180  
giorni di durata, circa, di questi 
lavori sarà quello che andrà a ri-
solvere il problema delle traci-
mazioni del collettore delle ac-
que reflue provenienti dall’abi-
tato di Cognola:  per farlo si  è 
pensato di realizzare un nuovo 

tratto di collettore collocandolo 
in corrispondenza di via per Co-
gnola, per evitare questi strari-
pamenti ormai frequenti rileva-
ti presso l’incrocio con via dal 
Vascon in occasione di piogge 
particolarmente  abbondanti  
oppure  di  altri  intensi  eventi  
metereologici.  La  spesa  com-
plessiva prevista per questi la-
vori, di non poco conto, dovreb-
be aggirarsi intorno ai 350mila 
euro, una cifra che riesce a ri-

manere relativamente contenu-
ta anche per il fatto che, trattan-
dosi di strade di proprietà pub-
blica, non sono stati necessari 
espropri di alcun genere. Viste 
le tempistiche calcolate per la 
loro realizzazione, le opere do-
vrebbero essere terminate ver-
so fine anno, mentre per i ripri-
stino definitivo delle pavimen-
tazioni stradali delle zone inte-
ressate si dovrà aspettare fino 
alla primavera/estate 2019.

San Donà, pronti a partire
i lavori per le fognature
Nei collettori è stata rilevata la presenza di più tratte danneggiate da riparare
Le opere saranno ultimane a fine anno. Nuova pavimentazione la prossima estate

L’entrata del Salotto 41

Orizzonte d’Oriente

allo Spazio Sass

SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA

Tutti i giorni dalle 20.00 alle 8.00 del giorno dopo. 

Domenica e nei giorni festivi il servizio è reperibile 

24 ore su 24 in via Paolo Orsi - tel. 0461/904298.

FARMACIE

"Sul Doss Sant'Agata - Quaderno 
di natura", questo il titolo del 
volume realizzato da allieve, 
allievi e maestre delle classi 
terze della scuola elementare 
Moggioli di Povo, che verrà 
presentato oggi alle 17 nel 
salone del centro civico del 
paese. Per l'occasione saranno 
presenti anche gli studenti di 
grafica ed impaginazione 
dell'Istituto professionale 
Artigianelli, che si sono occupati 
della realizzazione a livello 
"tecnico" dell'opera. 

oggi alle 17

Domani alle 14.30, in via Calepina 
14, “Cambiamenti climatici e 
sicurezza alimentare”. Si conclude 
il secondo anno del progetto 
veterinario in Tibet “Promozione 
della sicurezza alimentare e della 
salubrità degli alimenti presso le 
comunità nomadi tibetane - 
Contea di Chengduo” finanziato 
dalla Provincia. Evento realizzato 
in collaborazione con l’Università 
di Trento ed alcuni docenti della 
cattedra Unesco in ingegneria per 
lo sviluppo umano e sostenibile 
Asia Trento. (c.l.)

domani

◗ TRENTO

La musica live suonata nei bar, 
a Trento sarà sempre oggetto 
di  polemica.  Adesso succede 
al Salotto 41 di Piazza General 
Cantore dove alcuni residenti 
hanno promosso una raccolta 
firme per chiedere l’intervento 
delle autorità competenti per 
porre fine al disturbo notturno 
che  interesserebbe  in  modo  
particolare i civici 3 e 6. Il di-
sturbo  non  arriverebbe  solo  
dal volume della musica, ma 
anche  dagli  schiamazzi  dei  
clienti spesso ubriachi. Un at-
tacco frontale al quale Rugge-
ro Paolazzi non intende reagi-
re per non dare fiato alla pole-
mica, ma che commenta: “ Or-
ganizzo una ventina di eventi 
serali all’anno e già dai primi 
sono finito nell’occhio del ci-
clone. Sono arrivati i vigili ed i 
carabinieri  che  hanno  fatto  
tutti i controlli del caso senza 
mai  ravvisare  nessuna  tra-
sgressione. Anzi la settimana 
scorsa ho smesso anche prima 
del previsto perché la pressio-
ne era davvero troppa”. In pra-
tica  è  successo  che  già  alle  
21,20 sono cominciate ad arri-
vare le prime telefonate di pro-
testa  e messaggi  nei  quali  si  
contestava le molestie di alcu-
ni avventori  ubriachi.  A quel 
punto Paolazzi ha chiamato i 
Carabinieri che una volta arri-
vati si sono fermati senza nem-
meno scendere dalla macchi-
na per poi ripartire. In senso 
assoluto la musica può dare fa-
stidio, ma se controllata e se 
resta  nell’ambito  di  quanto  
previsto dalla normativa vigen-

te, è anche diritto del gestore 
poter  continuare  a  farla.  In  
pratica si tratta dell’eterno di-
lemma nel quale entrambe le 
parti in causa hanno ragione: 
da una parte il diritto di potersi 
riposare e svolgere in tranquil-
lità le normali attività famiglia-
ri; dall’altra il diritto dei pub-
blici esercizi di poter svolgere 
quanto  previsto  dal  Regola-
mento Comunale. “ Mi risulta 
che  siano  state  raccolte  una  
quindicina di firme e se avran-
no un seguito, allora presente-
rò anche quelle dei miei clienti 
ben soddisfatti dell’animazio-
ne della piazza, specialmente 
nelle serate estive”. Piazza Ge-
neral Cantore non è certo ai li-
velli di altri spazi pubblici citta-
dini, ma di certo il poterla vive-
re  ne  cambia  totalmente  la  
realtà. A questo punto tutto è 
rimandato alla prossima sera-
ta musicale, per capire se il Sa-
lotto 41 potrà o meno conti-
nuare a proporre musica live. 
(d.p.)

salotto 41

Piazza Cantore, raccolta firme
contro la musica live del bar

Alle 17.30, sotto piazza Battisti, 
nell’area archeologica del 
Sass,”Orizzonte d’Oriente 
–Culture in movimento”; il Centro 
Studi Martino Martini invita al 
nuovo appuntamento con gli 
Orizzonti d’Oriente. Culture in 
movimento. Introduce Rosa 
Roncador dell’associazione 
Alteritas-Trentino. Generoso 
Urciuoli del Museo d’Arte 
Orientale di Torino parlerà di 
RomaelaCina. I parti, mediatori 
commerciali tra Roma e la Cina. 
Infor: 0461 281996. (c.l.)

ore 17.30NUMERI UTILI

Via per Cognola, una delle vie interessati dai lavori
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