
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale S. Pio X
Via S. Pio X, 77 0461/923756

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 ore 20/8
Sab. e prefestivi dalle 8 alle 8
Dom. e festivi continuato
telefono 915809

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 
Multe 0461/884420/1/5/6
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
Piscina Levico Terme 700373
Centro Sci Fondo Viote 948032

SERVIZIO RADIO TAXI
0461/930002
0461/826840

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021
Trentino Trasporti 821000
Autostrada A22 980085

URGENZE
E NUMERI UTILI

Per ampliare il centro
residenziale diurno di Casa
Serena, la struttura di
Cognola gestita dall’Anffas, la
giunta provinciale ha
approvato l’acquisto di
un’area in via Doss del
Castion di proprietà di
Roberto Fontanari, che è già
d’accordo per la vendita del

terreno. 
L’area, che
complessivamente misura
2.467 metri quadrati, sarà
acquisita al prezzo di 1
milione e 600 mila euro,
seconda la stima effettuata
dal servizio espropriazioni e
gestioni patrimoniali della
Provincia autonoma di

Trento.
I terreni serviranno per
realizzare un centro diurno
per bambini e ragazzi con
bisogni abilitativi speciali.  
A fine dello scorso mese di
ottobre il dirigente del
Progetto speciale grandi
opere civili della Provincia,
l’ingegner Alessandro
Zanoni,  aveva approvato il
progetto esecutivo redatto
da tecnici della Provincia e
da alcuni professionisti
esterni: l’ingegner Sara
Salvati, l’architetto Mauro
Moratelli, l’ingegner Maurizio
Pagliari e l’architetto Nello
Torbol. Per l’opera è stata
prevista una spesa di 5,5
milioni di euro. La Provincia
ha autorizzato l’affidamento
dei lavori mediante
licitazione privata per
3.353.976 euro.         
A settembre, invece, per 40
mila euro era stato affidato
alla bolzanina Laura Benaglia
Nones l’incarico di realizzare
l’opera d’arte di
abbellimento del centro
diurno per bambini e ragazzi
disabili ricavato
dall’ampliamento della
nuova Casa Serena.

Via libera al sottopassaggioLAMAR DI GARDOLO
Verrà realizzato all’altezza
della fermata della Trento-Malé

Il santo del giorno
A Londra sempre in Inghilterra, santi Edmondo
Campion, Rodolfo Sherwin e Alessandro Briant,
sacerdoti e martiri sotto la regina Elisabetta I, insigni
per ingegno e fortezza nella fede.

Auguri a
Eligio
Albano

e domani a
Bianca
Roberto

A. Preziosi

Via libera alla realizzazione di
un sottopasso pedonale alla li-
nea ferroviaria Trento - Malé,
all’altezza della fermata facol-
tativa di Lamar di Gardolo, a
nord di Trento. 
Su proposta dell’assessore al-
l’urbanistica Mauro Gilmozzi,
la giunta provinciale ha rila-
sciato l’autorizzazione paesag-
gistica per la costruzione del-
l’opera che era stato richiesto
da Trentino Trasporti spa. 
L’intervento prevede l’attraver-
samento dei binari con un tun-
nel interrato di 3 metri di lar-
ghezza, 3 di altezza e 10 di lun-
ghezza, collegato al piano dei
binari con due rampe di scale,
protette dalle intemperie con
due coperture ad arco con
struttura in alluminio e lastre
in policarbonato trasparente.
Dall’esterno sarà dunque visi-
bile soltanto la struttura delle
sole cupole protettive delle
rampe scala. 

Il sottopassaggio verrà realiz-
zato per garantire la sicurezza
dell’incolumità pubblica per i
numerosi utenti della linea fer-
roviaria che dalla stazione rag-
giungono gli insediamenti in-
dustriali della zona e che, so-
prattutto negli orari di maggio-
re traffico ferroviario, sono at-
tualmente costretti ad attra-
versare a raso i binari in ma-
niera non protetta e solo con
un avvisatore acustico e lumi-
noso che avverte i pedoni del
sopraggiungere del treno.
L’autorizzazione paesaggistica
è stata rilasciata anche perché
«il paesaggio è costituito da un
tipico ambiente di periferia ur-
bana, di scarsa qualità paesag-
gistica», e «le strutture in vista
a protezione degli accessi al
sottopasso sono complessiva-
mente abbastanza esili e tra-
sparenti, non tali da creare si-
tuazioni di particolare impat-
to per l’ambiente periferico di

Trento». 
«L’ambito interessato dalle
opere - si legge nella delibera -
è fortemente caratterizzato dal-
la presenza massiccia di ele-
menti infrastrutturali quali la
strada statale del Brennero, la
ferrovia Trento Malé con le pro-
prie strutture accessorie, siste-
mi di regolazione del traffico e
di illuminazione pubblica, ma-
nufatti di recinzione e, non ul-
timi, manufatti edilizi produt-
tivi e residenziali». 
Senza contare che «il nuovo
sottopasso, con le relative
strutture accessorie - prosegue
la giunta provinciale -, è obiet-
tivamente indispensabile per
la tutela dell’incolumità pub-
blica, soprattutto in un’ottica
futura di trasformazione della
ferrovia in metropolitana di su-
perficie che inevitabilmente
comporterà un notevole incre-
mento del traffico sia ferrovia-
rio che pedonale».

LE MOSTREGalleria Civica. Civica 1989 -
2009: è il titolo delle tante ini-
ziative organizzate in città
per festeggiare i vent’anni
dell’ente culturale. Alla sede
di via Cavour l’orario del-
l’esposizione è dalle 10 alle
17 (chiuso il lunedì), al Ca-
stello del Buonconsiglio in-
vece dalle 10 alle 18.
Palazzo della Regione. Piazza
Dante. «Mobili dalle Ande» è
la mostra di arte e solidarie-
tà allestita, nella sala di rap-
presentanza a piano terra,
dall’Associazione Don Bosco
3A e dai volontari dell’Ope-
razione Mato Grosso. In mo-
stra mobili realizzati da gio-
vani artigiani peruviani. Ora-
rio: da lunedì a venerdì dalle
ore 15 alle 20, sabato e dome-
nica dalle 10 alle 21. Fino al

12 dicembre.
Museo di scienze naturali. Via
Calepina, 14.  «Attrazione Ter-
ra. Campo magnetico, terre-
moti». Orario: dal martedì al-
la domenica 10-18. Chiuso i
lunedì non festivi. Chiuso il
25 dicembre e 1 gennaio. Fi-
no al 10 gennaio 2010.
Palazzo Albere. Via Sanseveri-
no. «Collezione permanente
del XIX secolo». Orario: 10-
18, chiuso il lunedì.
Povo - Cosbi (Piazza Giannan-
tonio Manci, 17). «Giampaolo
Osele. Connessioni naturali».
Osele presenta lavori inediti
incentrati sul concetto di
connessione e di rete. 
Castello del Buonconsiglio. Via

Bernardo Clesio 5, Trento. 
«Egitto mai visto». Collezioni
inedite dal Museo egizio di
Torino e dal Castello del
Buonconsiglio di Trento. Ora-
rio: da martedì a domenica
10-18. Fino al 10 gennaio
2010. Chiuso i lunedì non fe-
stivi, dall’8 novembre al 10
gennaio cambia l’orario: 9.30
- 17.
Museo Caproni. «Search & Re-
scue» è una mostra interatti-
va dedicata ai 50 anni del Nu-
cleo elicotteri. L’esposizione
abbina parti puramente
espositive ad installazioni
tecnologiche interattive e
multimediali, grazie alle qua-
li i visitatori possono appro-
fondire il fascino dei velivoli
ad ala rotante. Fino al 14 mar-
zo.

IN BREVE
VILLAZZANO: CFP
C’È IL COORDINATORE
� Il servizio edilizia pubblica
e logistica della Provincia ha
affidato all’ingegner Ruggero
Andreatta, dello studio di
ingegneria idraulica e
sanitaria Rcp di Trento,
l’incarico di coordinatore
della sicurezza per i lavori
relativi alla realizzazione del
nuovo padiglione del settore
edili del Centro di
formazione professionale di
Villazzano. Il compenso sarà
pari a 54.422 euro.
FIUME ADIGE: LAVORI
COL POOL ALLARGATO
� Si allarga il gruppo misto
di professionisti che dovrà
predisporre il progetto
esecutivo per
l’«adeguamento dell’argine
destro del fiume Adige e la
ricalibratura della golena nel
tratto compreso tra il ponte
di San Lorenzo e il ponte di
Ravina». Il servizio bacini
montani della Provincia ha
chiamato a farne parte anche
l’ingegner Angelo Cantatore
dello Studio associato Hsg
Ingegneria di Trento. Dovrà
fornire una consulenza per la
redazione di relazioni
tecniche specialistiche,
elaborati grafici e altri
allegati progettuali oltre a
svolgere le funzioni di
coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione ed
esecuzione. Percepirà una
parcella di 48.433 euro.
MATTARELLO: CAPRONI
NUOVO CONSULENTE
� Il servizio edilizia pubblica
e logistica ha affidato
all’ingegner Massimo
Maglitto della Tekno
Engineering di Pomarolo una
consulenza a supporto della
direzione lavori per le opere
impiantistiche elettriche
necessarie per la
realizzazione della nuova
sede dei vigili del fuoco
all’aeroporto Caproni di
Mattarello. Il compenso sarà
di 19.031 euro.

Servirà per ampliare la struttura. Spesa: 1,6 milioni di euro

Comprata un’area per Casa Serena
COGNOLA

Vason. Autorizzata la pista annessa all’albergo

Al «Montana» si pattina

Tutti in pista

Il servizio polizia amministrativa della
Provincia ha autorizzato il titolare dell’-
Hotel Montana a realizzare un campo di
pattinaggio su ghiaccio all’aperto a Va-
son, sul monte Bondone.
Tempo permettendo, la pista di ghiaccio
potrà rimanere aperta tutti i giorni da og-
gi fino al 15 marzo 2010 dalle ore 15 alle
19 e dalle ore 20 alle 22.30. Il dirigente del
servizio, Marzio Maccani, ha autorizza-
to anche l’utilizzo di un sottofondo mu-
sicale per allietare i pattinatori, che do-
vrà tuttavia rispettare le norme sull’in-
quinamento acustico. Non è invece per-
messa la somministrazione di bevande.

Trento nord. Rivalutato l’affitto per l’istituto d’arte

«Vittoria» da 811 mila euro

L’istituto d’arte

Ammonta a 811.102 euro (Iva compresa)
il nuovo canone di locazione a carico del-
la Provincia autonoma di Trento per l’af-
fitto dell’immobile che, a Trento nord in
via Brennero 364, dal 1997 ospita l’Istitu-
to d’arte Vittoria. 
La cifra, incassata dalla Trifoglio srl tito-
lare dello stabile, è stata aggiornata in ba-
se alla rivalutazione Istat dal dirigente
del servizio espropriazioni e gestioni pa-
trimoniali della Provincia, Gianfranco Bri-
gadoi. In realtà gli edifici sono due e ven-
gono utilizzati in parte come aule, in par-
te come laboratori e in parte come pale-
stra.
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Il servizio Attività sociali del Comune di Trento organizza alcune serate di

sensibilizzazione e formazione sul tema della marginalità sociale.

Gli incontri, a partecipazione gratuita, si terranno presso la sala pluriuso

della circoscrizione Oltrefersina, in via Clarina 2/1 con inizio alle 20.30.

Si parlerà della condizione dell’emarginazione, delle novità legislative in

materia di diritto dell’immigrazione, ma anche di esperienze concrete di

servizio, accompagnati da esperti nel settore della relazione d’aiuto con

persone in condizione di marginalità, da giuristi e da assistenti sociali che

operano e vivono quotidianamente la realtà dell’emarginazione nella città

di Trento.

Questo il programma dell’ultima serata:

Servizi e opportunità per i senza dimora a Trento: esperienze a confronto

(3 dicembre).
Gli incontri sono rivolti a tutti coloro che hanno interesse ad approfondire

questo tema e a chi è disponibile ad intraprendere un’esperienza di

volontariato nell’accoglienza notturna per i senza dimora.

Info: Attività sociali (0461 / 884505 � 884466).

Senza dimora
e accoglienza notturna.
Corso per volontari.

DAL 1971 INVESTIGAZIONI PRIVATE
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
DIPENDENTI SLEALI - TUTELA CREDITI

PERIZIE CALLIGRAFICHE
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Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
AZ-DETECTIVES

�

Grande Trentol'Adige 27martedì 1 dicembre 2009


