
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Santoni
P.zza Pasi, 20 0461/982103
Aperta anche la farmacia di Mattarello
dalle ore 8.00 alle 20.00.

CARBURANTI
IP - Via Rosmini, 47
REPSOL - Viale Verona, 196
SHELL - Via Brescia, 27 

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

URGENZE
E NUMERI UTILI

In un momento in cui, a
livello generale, il rapporto
tra cittadini e politica risulta
sempre più difficile, è un bel
segnale quello che giunge
dalla circoscrizione
dell’Argentario.
Nei giorni scorso il consiglio
del sobborgo ha provveduto
alla nomina dei membri
esterni (cioè cittadini non
eletti e di solito non
candidati) delle sei
commissioni di lavoro. La
nomina dei consiglieri
esterni (che dedicano tempo
ai bisogni della comunità
sottraendolo alle famiglie e
senza la ricompensa di
gettoni o indennità varie) è
avvenuta al termine di un
lungo processo di
informazione e
partecipazione che ha
impegnato i consiglieri
circoscrizionali per i lunghi
mesi estivi. Si è iniziato,
infatti, alla fine di giugno con
l’affissione dei cartelloni che
invitavano a presentare la
propria disponibilità (con
relativo curriculum vitae)
presso gli uffici della
circoscrizione. La risposta
ha stupito gli stessi

consiglieri: per vari canali
sono giunti al presidente
Armando Stefani una
sessantina di richieste che
hanno messo in luce il vivo
spirito di partecipazione
della comunità.
Il consiglio ha deciso di
valutare le richieste in base
a criteri quali la competenza
dei soggetti candidati,
l’equilibrio di genere e di
rappresentanza territoriale,
non trascurando la
rappresentatività delle
realtà sociali esistenti sul
territorio e la continuità con
il lavoro delle consiliature
precedenti. Il consiglio
circoscrizionale ha
compiuto la sua scelta
all’unanimità, ma ha
espresso anche la ferma
intenzione di continuare
sulla strada aperta alla
partecipazione della
cittadinanza cercando
nuove modalità di
valorizzazione delle
competenze e delle energie
presenti sul territorio. I
membri esterni
parteciperanno dunque alle
riunioni delle commissioni
di competenza prestando la

loro opera gratuitamente,
ma non avranno impegni di
consiglio.
Qui sotto l’elenco dei
membri esterni nelle sei
commissioni.
Politiche sociali: Marco
Depaoli, Luigia Nardelli,
Massimiliano Vario, Mario
Battistata, Alberta Zen.
Urbanistica e mobilità:
Barbara Balsamo, Mauro
Braga, Paola Ricchi, Chiara
Tonelli, Giovanni Guerrini,
Michele Biasiolli.
Lavori pubblici: Romeo
Dalla Chiesa, Paolo
Dallapiccola, Tiziana
Franzoi, Giuseppe Gorfer,
Rossano Dorigatti, Danilo
Carazzai.
Cultura: Laura Bampi,
Vincenzo Calì, Lorena
Torresani, Claudio
Vadagnini, Mattia Frisanco,
Lucia Zatelli, Gianfranco
Nardelli.
Giovani: Giorgio Battocchio,
Elisabetta Bozzarelli,
Damiano Degasperi, Mattia
Pasolli.
Sport: Bruno Arnoldi, Paolo
Visintainer, Ivano Fracalossi,
Elisa Strenghetto, Jacopo
Pedrotti.

Materna, festa dei cent’anniVILLAZZANO
L’«evento» di via Giordano
Ma ci sarà una scuola unica

Il santo del giorno
San Vincenzo de’ Paoli, sacerdote, che, pieno di spiri-
to sacerdotale, a Parigi si dedicò alla cura dei poveri,
riconoscendo nel volto di ogni sofferente quello del suo
Signore e fondò la Congregazione della Missione per
assistere i bisognosi.

auguri anche a
Francesca
Giustino

e domani a
Venceslao
Fausto

V. Esposito

LE MOSTREMuseo Diocesano Tridentino.
La mostra «Dieci artisti» pre-
senta opere di Eugenio Prati,
Giovanni Segantini, Luigi Bo-
nazza, Umberto Moggioli, Tul-
lio Garbari, Iras Baldessarri,
Guido Polo, Romano Conver-
sano, Remo Wolf e Cesarina
Seppi. Fino al 30 settembre
(orario  9.30-12.30 e 14.30-18,
martedì chiuso).
Museo di scienze naturali. «Le
buone erbe»: botanici e far-
macisti alla scoperta della flo-
ra alpina. Percorso interes-
sante, che profuma di essen-
ze, olii ed erbe aromatiche e
medicinali. Dalle 10 alle 18,
chiuso i lunedì non festivi.
Palazzo Albere. Via Sanseveri-
no. «Collezione permanente
del XIX secolo». Orario: 10-18,
chiuso il lunedì.

Mart - Palazzo delle Albere. Via
R. da Sanseverino 45, Trento. 
«Maestri trentini tra ’800 e
’900». Orario: da martedì a do-
menica 10-18. Fino al 22 no-
vembre 2009.
Povo - Cosbi (Piazza Giannan-
tonio Manci, 17). «Giampaolo
Osele. Connessioni naturali».
Osele presenta lavori inediti
incentrati sul concetto di con-
nessione e di rete. Attraver-
so l’uso di materiali naturali
che si intrecciano le opere ri-
chiamano il parallelismo esi-
stente tra le connessioni tec-
nologiche, date da internet e
dall’informatica, con le con-
nessioni tra uomo e natura.
Orario: dal lunedì al venerdì

8.30-12.30 e 14-17. Fino al 23
ottobre 2009.
Studio d’Arte Raffaelli - Palaz-
zo Wolkenstein, via Marchetti. 
Philip Taaffe. Opere recenti.
Venticinque lavori che saran-
no visibili al pubblico fino al
30 settembre 2009. Orario: 10-
12.30 - 17-19.30.
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. Chiuso lunedì. Fino
all’11 novembre 2009.
Caffè Rosmini. Allo spazio
espositivo (via Suffragio 27)
«Volti del Mali: dall nascita al-
la vecchiaia», serie di imma-
gini fino al 31 ottobre 2009.

IN BREVE
SOLTERI: GINNASTICA
PER ADULTI
� Anche quest’anno il
Gruppo sportivo Solteri
propone un corso di
ginnastica per adulti. L’inizio
del corso è previsto venerdì 2
ottobre, a ore 19.30, nella
palestra della scuola
elementare Solteri. Ogni
settimana si terranno due
lezioni, il mercoledì e il
venerdì dalle ore 19.30 alle
20.30. Per informazioni e
iscrizioni telefonare al
dirigente responsabile,
Leonardo Guzzo (tel. 0461/
825886 o 348/8878838),
oppure presentarsi in
palestra. Per partecipare al
corso è obbligatorio il
certificato medico di sana e
robusta costituzione fisica.
RAVINA: CHIUSA
LA PISTA CICLABILE 
� Per facilitare i lavori per la
realizzazione di una nuova
passerella ciclabile
sull’Adigetto in via
Sanseverino in
corrispondenza di via Monte
Baldo, fino al 9 ottobre la
pista ciclabile resterà chiusa
nel tratto compreso tra il
ponte di Ravina e la
passerella provvisoria
all’altezza di via Monte
Baldo.
SARDAGNA: IN CENTRO  
ECCO IL DISCO ORARIO
� Regolamentata la sosta
nel centro storico di
Sardagna. In via Alto Sasso,
lato sud, sul tratto di strada
compreso tra via De Balzani
e via della  Toresela, viene
istituito il disco orario tra le
8.30 e le 17 nei giorni feriali
e 1 posto auto per disabili; in
piazza dei Ss. Filippo e
Giacomo, vicino all’incrocio
con via Bucelleni, disco
orario nella fascia 8.30-
12.30 nei giorni feriali e 1
posto auto per disabili.
Inoltre agli incroci di via del
ronco d’Andrea vengono
posti due segnali di «fermarsi
e dare la precedenza».

Affiancheranno il lavoro del consiglio circoscrizionale

Commissioni, nominati gli esterni
ARGENTARIO

Povo. Ordinanza per il ristorante «Al Cavaliere»

Camino da rimuovere

Il locale di Povo

Kumar Sanjeev, gestore del ristorante in-
diano - pizzeria «Al Cavaliere» di Povo, do-
vrà rimuovere il camino collegato al for-
no a legna del suo locale. L’ordine gli è ar-
rivato dallo sportello imprese e cittadini
del Comune. Dopo una segnalazione, i vi-
gili urbani hanno accertato la presenza di
«una torretta in muratura per camino, cui
è stata aggiunta una prolunga metallica in
acciaio inox, con altezza complessiva pa-
ri a m. 2,60 circa, collegata al forno a le-
gna per la cottura, da cui fuoriescono i fu-
mi e gli odori causa del segnalato disagio».
La struttura, non autorizzata, si trova a
meno di 4,50 m. dal fabbicato adiacente. 

DAL 1971 INVESTIGAZIONI PRIVATE
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
DIPENDENTI SLEALI - TUTELA CREDITI
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Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Giorno di chiusura
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Menù a prezzi ridotti per i bambini per rilanciare i consumi delle famiglie

nei ristoranti e nelle pizzerie cittadine. È questo l’obiettivo di “Happy

Family a Trento”, un’iniziativa promossa dal Comune in accordo con l’Asat,

l’Associazione ristoratori del Trentino dell’Unione commercio, turismo e

attività di servizio e la Fiepet. Dal 1° ottobre al 30 novembre vari

ristoranti e pizzerie della città inseriranno nel proprio menù una sezione,

a prezzi ridotti, dedicata ai bambini sotto i 12 anni. Ogni giovedì, inoltre, i

piccoli ospiti potranno consumare gratuitamente le proposte inserite in

questa sezione (escluse le bevande), nel rapporto di un bambino per ogni

adulto. Gli esercizi saranno riconoscibili grazie ad una locandina con il

logo dell’iniziativa affisso all’esterno. L’iniziativa viene avviata, intanto,

in fase sperimentale per due mesi; se i risultati saranno positivi potrà

essere riproposta anche in futuro.

“HAPPY FAMILY A TRENTO – AL
RISTORANTE…… IN FAMIGLIA”
Dal 1° ottobre al 30 novembre menù scontati per
i bimbi in vari locali cittadini

PAOLO GIACOMONI

Grande festa a Villazzano per la ricor-
renza del centenario della fondazio-
ne della scuola materna di via Gior-
dano e del contemporaneo centena-
rio di presenza nella comunità delle
suore di Maria Bambina. Un evento ri-
cordato con la pubblicazione di un in-
teressante volume che ripercorre la
storia dell’asilo attraverso documen-
ti storici, fotografie e testimonianze
dal momento della sua fondazione fi-
no ai giorni nostri. E proprio per fe-
steggiare adeguatamente il traguar-
do del secolo è stata organizzata una
«tre giorni» iniziata venerdì scorso con
l’incontro curato da Giuseppe Malpe-
li dal titolo «Curare il ricordo per co-
struire identità» e proseguita il gior-
no successivo con la celebrazione del-
la Messa al centro sportivo «don Ono-
rio Spada», il saluto delle autorità (era-
no presenti il sindaco di Trento Ales-
sandro Andreatta, l’assessore Alber-
to Pattini, il presidente del consiglio

comunale Renato Pegoretti ed il pre-
sidente della circoscrizione Piero Fa-
es), seguito dal pranzo all’interno del-
la bocciofila e un pomeriggio intera-
mente dedicato ai più piccoli con il
mimo Emilio Frattini, i giochi ed i dol-
ci preparati dalle mamme.
All’interno del centro sportivo è sta-
ta anche allestita una mostra storico
- fotografica sulla storia della scuola
materna. Oggi la festa continua con
un momento dedicato al ricordo dei
cento anni di presenza delle suore di
Maria Bambina a Villazzano, la mes-
sa nella chiesa parrocchiale e il suc-
cessivo immancabile rinfresco. Una
ricorrenza molto sentita dalla comu-
nità che però potrebbe non avere se-
guito, considerando che da tempo è
in discussione l’unificazione in un’uni-
ca struttura delle due scuole mater-
ne presenti sul sobborgo. La conclu-
sione di una storia centenaria dovu-
ta a comprensibili esigenze di razio-
nalizzazione e di «budget» che, nono-
stante tutto, mette un po’ di malinco-
nia. Un’immagine della festa di ieri mattina all’«Asilo infantile» di via Giordano, a  Villazzano
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