
C’è malcontento a Gardolo
per la precaria situazione
igienico-sanitaria dei terre-
ni di Canova interessati dal-
la futura area C3, la zona
(estesa su circa 9 ettari) di
prossima edificazione pro-
gettata dall’architetto cata-
lano Joan Busquets. I cam-
pi interessati dal progetto,
perlopiù frutteti, sono infat-
ti ufficialmente in possesso
degli immobiliaristi da tem-
po. 
La fase di attesa per l’avvio
dei lavori si sta però protra-
endo: il rischio è che in al-
cune aree i cantieri partano
addirittura non prima di un
paio d’anni. Nel frattempo i
terreni giacciono in stato di
abbandono. I nuovi proprie-
tari, peraltro, non sembra-
no orientati ad approntare
una pulizia periodica, di cer-
to poco conveniente sotto
l’aspetto strettamente eco-
nomico, vista la destinazio-
ne prevista. Il risultato, pe-
rò, è che da un anno in via
Giarette, poco ad ovest di
Canova, pullulano i parassi-
ti. Dai serpenti ai ratti, oltre

ai i rifiuti abbandonati nei fi-
lari un tempo curati: per i
residenti la misura è ormai
colma. La richiesta è di ef-
fettuare degli interventi di
sfalcio periodico. La situa-
zione, viste le sterpaglie, co-
stituisce anche un potenzia-
le pericolo per eventuali in-
cendi. 

Nella stessa situazione si
trova l’ex campo da calcio
del sobborgo, anch’esso in-
globato nell’area C3, dopo
che lo scorso anno si era pa-
ventato un suo recupero.
Nei prossimi giorni il consi-
gliere Devid Moranduzzo
(Lega Nord) porterà il tema
in circoscrizione. Gi.P.

Stazioni meteo in «proprio»GARDOLO
L’idea di Daniele Toniolatti
Valle dell’Adige senza segreti

FARMACIE DI TURNO
Farmacia comunale 1
Via Veneto, 39 0461/930163
Servizio diurno dalle 8.00 alle 20.00:
Martignano

CARBURANTI
ENI - Lungadige Leopardi, 1
ESSO - Via Manzoni, 4
TOTALERG - Loc. Piazzina

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

Centro Sci Fondo Viote 948032

SERVIZIO RADIO TAXI

Il santo del giorno
San Pio da Pietrelcina (Francesco) Forgione, sacer-
dote dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, nel con-
vento di San Giovanni Rotondo in Puglia si impegnò
molto nella direzione spirituale dei fedeli e nella ricon-
ciliazione dei penitenti ed ebbe tanta provvidente cura
verso i bisognosi e i poveri.

Auguri anche a
Lino
Elisabetta

E domani a
Gerardo
Antonio

San Pio

LE MOSTRE

GIACOMO POLETTI

L’idea di monitorare la
temperatura dell’aria nella
valle dell’Adige, diciamolo,
non verrebbe in mente a
tutti. Nonostante ciò sono in
tanti, con la stagione fredda
alle porte, a chiedersi
quanto freddo possa fare
sui monti o ad, esempio,
quale sia la quota della neve
durante una perturbazione
autunnale. A rispondere a
questi quesiti, da qualche
giorno, ci pensa Daniele
Toniolatti, un appassionato
meteofilo di Gardolo, dal
suo sito meteogardolo.it.  
Di tasca propria (e con
l’aiuto di tre amici
appassionati di meteo)
Daniele ha posizionato
quattro stazioni
meteorologiche
professionali sui monti
attorno a Trento. Partendo
dall’ultima arrivata, sul
Palon (2098 metri sul livello
del mare), al Montesel (1740
metri), giù fino al Calisio
(710 metri) e alle campagne
di Gardolo (204 m s.l.m).
Punti di misura con una
caratteristica in comune: la
collocazione su versante,
con esposizioni quindi
omogenee. Dati così
affidabili e sempre in
diretta, non si trovano
nemmeno sui siti
specializzati. 

Basta un clic e le
temperature e l’umidità da
Gardolo alla cima del
Bondone appaiono in video,
con un aggiornamento
automatico ogni secondo. A
completare l’opera, un
grafico (anch’esso in
diretta) che ne dimostra
l’andamento. Una fatica
compiuta in buona parte
con soldi propri (una
stazione può costare fino a
800 euro), resa possibile
grazie alla collaborazione
con gli impiantisti del
Bondone, e che ha
necessitato anche di
costose antenne per la
trasmissione wi-fi fino alla
casa di Toniolatti, a
Gardolo. L’installazione
vanta persino un record: il
punto di misura sul Palon
risulta infatti il più alto di
tutta la Val d’Adige con i
dati on-line. La passione di
Daniele è comune anche ad
altri giovani trentini, riuniti
nell’associazione
meteotrentinoaltoadige, ed i
cui dati (rilevati sul
territorio provinciale con
stazioni meteo
professionali) sono raccolti
sul sito ufficiale dell’Istituto
agrario di San Michele
(iasma.it) e, on-line in una
pratica tabella, su
meteoromagnano.it, il sito
di Stefano Fadanelli, uno dei
soci fondatori dell’attiva
associazione.

Povo. Ritrovo alle 14 alla baita Moronar

Oggi la festa dei bambini

Al Moronar

È dal momento della sua fondazione, 31
anni fa, che il Gruppo sportivo Alpini di
Povo ogni anno organizza un’intera gior-
nata dedicata ai più piccoli. Una tradi-
zione, quella della «Festa dei bambini»,
che a ogni edizione richiama nello spa-
zio del Moronar un numero sempre cre-
scente di partecipanti. Oggi si inizia al-
le 14 con il ritrovo e il benvenuto a tut-
ti i presenti, alle 14.30 inzio delle «Mi-
niolimpiadi» con vari giochi (pignate,
pesa, caccia al tesoro e molti altri), al-
le 16.30 merenda per tutti con le «forta-
ie» quindi continuazione dei giochi e,
alle 18, il consueto lancio dei pallonci-
ni e l’estrazione della lotteria. L’appun-
tamento è alla baita Ana del Moronar,
sulla strada per il passo Cimirlo.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Polemica sull’area interessata dal progetto Busquets

Topi, rifiuti e sterpaglie nei terreni
CANOVA

Il degrado in via Giarette, a Canova, in attesa dei cantieri

Castello del Buonconsiglio.
«I cavalieri dell’imperatore»:
Una suggestiva mostra dove
rivive l’affascinante mondo
degli uomini d’arme che, ve-
stiti d’acciaio, si scontrava-
no in battaglia o esibivano la
loro audacia e abilità nei tor-
nei. e dove si respira l’atmo-
sfera  del duello, dell’amor
cortese e delle virtù eroiche.
Orario: tutti i giorni 10 - 18.
Gallerie di Piedicastello/1. «Ri-
torno sul Don 1941-1943». La
guerra degli italiani in Unio-
ne Sovietica. La mostra ri-
percorre l’intera vicenda del-
l’Armir dall’invasione della
Russia nell’estate 1941 allo
scenario finale che inghiot-
te 100 mila soldati italiani sul
Don. Dalle 9 alle 18, lunedì
chiuso.

Fino al 30 settembre.
Gallerie di Piedicastello/2. Il
cavallo d’acciaio. Storie di
ciclismo, di campioni e di bi-
ciclette in Trentino. Il per-
corso espositivo racconta la
storia del ciclismo in Trenti-
no dal 1885 al 1985. La mo-
stra si sofferma sui grandi
campioni, sulle biciclette e
sulle storie del ciclismo tren-
tino legate alla nascita di
questo sport. L’iniziativa è
promossa dalla Fondazione
Museo storico del Trentino
con la collaborazione del-
l’Associazione alpina sport
Trento, dell’Uisp e della Fci.
Da martedì a domenica, ore
9-18, fino al 15 ottobre.

Museo Diocesano. «L’immagi-
ne dell’altro tra stereotipi e
pregiudizi»: l’esposizione,
aperta fino al 26 novembre,
è dedicata all’immagine del-
l’altro e agli stereotipi visivi
che l’Occidente cristiano uti-
lizzò per raffigurare l’alteri-
tà religiosa e gli oppositori
della fede: ebrei, musulma-
ni, eretici. Orario: dalle 9.30
alle 12.30 e dalle 14.30 alle
18; chiuso martedì.
Torre Mirana. «No Violence»:
Mostra a cura del Cartello
degli artisti e del Gruppo cul-
turale Uct. Espongono: Fran-
co Albino, Sergio Bernardi,
Bruno Cappelletti, Claudio
Cavalieri, Elena Fia Fozzer,
Bepi Leoni, Luigina Lorenzi.
Dalle 16 alle 19, ingresso gra-
tuito.

Daniele Toniolatti, giovane di Gardolo appassionato
di meteorologia, davanti a una delle sue stazioni
Grazie alla sua passione la valle dell’Adige non ha più
segreti per quanto riguarda le previsioni del tempo

MONTEVACCINO

Questa mattina alle 11 è
prevista l’inaugurazione
ufficiale dell’area verde
di Martignano.
Presenzieranno le
autorità comunali e
circoscrizionali, i tecnici
e i titolari delle ditte che
hanno eseguito i lavori.
Don Alessandro Aste,
nuovo collaboratore
delle parrocchie di
Martignano e
Montevaccino impartirà
la benedizione.
All’evento
collaboreranno il
Circolo comunitario,
l’Unione sportiva ed il
Gruppo alpini di
Montevaccino.

Oggi inaugurazione
dello spazio verde

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE
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Fino al 28 dicembre 2012 i cittadini dei Comuni di Trento,

Aldeno, Cimone e Garniga Terme possono presentare domanda

per la locazione di un alloggio pubblico e per l'erogazione del

contributo integrativo sul canone di locazione agli sportelli del

Servizio casa e residenze protette in via Torre d'Augusto n. 34

(orario di raccolta domande: lunedì, martedì, mercoledì e

venerdì 8.30�11.30, giovedì 8�15.30).

Prima della presentazione della domanda è necessario

richiedere ad un Caf convenzionato con la Provincia autonoma

di Trento l'attestazione Icef edilizia pubblica (che deve essere

inferiore allo 0,23).

Per facilitare la compilazione della domanda, è stato

predisposto uno schema riepilogativo delle informazioni che il

richiedente dovrà conoscere; lo schema può essere ritirato

presso gli uffici o su www.comune.trento.it.

Si consiglia di non aspettare gli ultimi giorni.

Presentazione domanda per la
locazione di un alloggio pubblico
e l'erogazione del contributo
integrativo sul canone di locazione

DISPONIBILI STUDI/AMBULATORI AFFITTABILI ANCHE A GIORNATE
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