
FARMACIE DI TURNO
Farmacia S. Lorenzo
P.zza G. Cantore, 1 0461/823529

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

Degrado urbano e
microcriminalità, ma anche
impennate e gare di motorini
durante tutta la notte.
A segnalare il problema che
interessa il quartiere di
Centochiavi è il consigliere
comunale del Pdl Manfred de
Eccher. Il quale parla di
«crescenti problemi di

vivibilità per i residenti che
chiedono da tempo una
maggiore attenzione da parte
dell’amministrazione
comunale». «Soprattutto
nelle ore serali del venerdì e
del sabato - continua - si nota
la presenza di autovetture e
ciclomotori, questi ultimi
spesso sprovvisti degli

obbligatori dispositivi di
limitazione del rumore, i
quali, partendo normalmente
dal piazzale del centro
commerciale Top Center,
gareggiano in velocità
mettendo in pericolo la
sicurezza degli altri veicoli e
dei pedoni e disturbando la
pubblica quiete dei
residenti».
Secondo de Eccher,
movimenti sospetti la sera
sarebbero stati notati anche
all’interno del parcheggio
antistante il campo da calcio
all’incrocio tra via Guardini e
via Lunelli.
De Eccher, quindi, ha
presentato un’interrogazione
per sapere se il Comune
intende attivarsi per
risolvere questi
problematiche ed
eventualmente in che modo,
Il consigliere del Pdl, inoltre,
chiese se l’amministrazione
comunale «abbia in progetto
di installare, nelle vie
interessate
dall’interrogazione e più in
generale nella zona di Trento
nord, impianti di
videosorveglianza» degli
spazi pubblici.

Circoscrizione, sfiduciato FaesVILLAZZANO
Quattro partiti si sciolgono e
confluiscono nel gruppo misto

Il santo del giorno
Santa Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa:
per la riforma del suo Ordine sostenne molte tribola-
zioni, che superò sempre con invitto animo; scrisse an-
che libri pervasi di alta dottrina e carichi della sua pro-
fonda esperienza.

auguri anche a
Aurelia
Ferdinando

e domani a
Edvige
Margherita

Teresa De Sio

LE MOSTREGalleria Civica. Civica 1989 -
2009: è il titolo delle tante
iniziative organizzate in cit-
tà per festeggiare i vent’an-
ni dell’ente culturale. Alla se-
de 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 Trentini. Via Manci, 27. 
«Othmar Winkler. Storie del-
le genti trentine». Orario: dal
lunedì al sabato 10-18. Chiu-
so domenica e festivi. Fino
al 29 ottobre.
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.
Mart - Palazzo delle Albere. Via
R. da Sanseverino 45, Trento. 
«Maestri trentini tra ’800 e
’900». Orario: da martedì a
domenica 10-18. Fino al 22
novembre 2009.
Povo - Cosbi (Piazza Giannan-
tonio Manci, 17). «Giampaolo
Osele. Connessioni natura-
li». Osele presenta lavori ine-
diti incentrati sul concetto
di connessione e di rete. At-
traverso l’uso di materiali
naturali che si intrecciano le
opere richiamano il paralle-

lismo esistente tra le con-
nessioni tecnologiche, date
da internet e dall’informati-
ca, con le connessioni tra uo-
mo e natura. Orario: dal lu-
nedì al venerdì 8.30-12.30 e
14-17. Fino al 23 ottobre
2009.
Castello del Buonconsiglio. Via
Bernardo Clesio 5, Trento. 
«Egitto mai visto». Collezio-
ni inedite dal Museo egizio
di Torino e dal Castello del
Buonconsiglio di Trento.
Orario: da martedì a dome-
nica 10-18. Chiuso lunedì. Fi-
no all’11 novembre 2009.
Caffè Rosmini. Allo spazio
espositivo (via Suffragio 27)
«Volti del Mali: dalla nascita
alla vecchiaia», serie di im-
magini fino al 31 ottobre
2009.

IN BREVE
NUOVO BAR
ALL’INTERPORTO
� Nei giorni scorsi è stata
presentata al Comune la
domanda di apertura di un
esercizio pubblico (con pasti
veloci) nell’edificio in
costruzione all’interporto. Chi
volesse presentare
osservazioni può visionare gli
atti del procedimento allo
Sportello imprese e cittadini.
LATTE CAPRINO
IN PIAZZA CANTORE
� Sul lato ovest dei giardini
pubblici di piazza General
Cantore, è entrato in
funzione il primo distributore
di latte crudo di capra
collocato su area pubblica. Il
distributore automatico è
refrigerato e protetto da una
struttura in legno, accessibile
24 ore su 24: inserendo le
monete il latte sfuso viene
erogato nella quantità
desiderata, evitando sprechi.
Le bottiglie (sia di vetro che
di plastica) possono essere
acquistate al distributore. Il
latte è prodotto dall’azienda
Bolognani Gianpietro di
Cavedine.

Interrogazione di de Eccher (Pdl): servono telecamere

«Gare di motorini al Top Center»
CENTOCHIAVI

Sopramonte. Miglioramento fondiario: via libera

Consorzio, ok provinciale

Olivio Nardelli

Un altro passo avanti per la nascita del
nuovo Consorzio di miglioramento fon-
diario di Sopramonte. Nell’ultima riunio-
ne, infatti, la giunta provinciale ha proce-
duto alla sua costituzione ufficiale in se-
guito all’esito dell’assemblea tenutasi do-
menica 27 settembre, in cui i proprietari
del 29,12% dell’intera superficie del Con-
sorzio di  288,86 ettari avevano approva-
to la proposta avanzata dal comitato pro-
motore presieduto da Olivio Nardelli. Su
proposta dell’assessore all’agricoltura
Tiziano Mellarini, la Provincia ha così pro-
ceduto alla costituzione e ha approvato
lo statuto.

Cognola. Vittoria rosa al torneo di briscola di circolo

«Le Querce» sono donne

Remo Nattivi, Remo Decarli, Raffaele Cattani, Piero Bortoli, Pierina
Miori, Carmela Pedrotti, Giovanni Pegoretti, Enrico Pegoretti 
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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. Fino 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. 

“HAPPY FAMILY – AL RISTORANTE
……IN FAMIGLIA”
Fino al 30 novembre menù scontati per i
bimbi in vari locali cittadini

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

PAOLO GIACOMONI

Da ieri sera Piero Faes non è più
il presidente della circoscrizio-
ne di Villazzano. Alla fine l’ha
spuntata l’inedita alleanza cen-
tro destra-Upt, orchestrata da
Carlo Filippi e per un solo voto
(8 a 7) è passata la mozione di
sfiducia che con ogni probabi-
lità riporterà l’ex presidente
bocciato dagli elettori sull’am-
bìta poltrona di via della Villa.
È stato un consiglio partecipa-
tissimo con una sala mai così
gremita (oltre 60 persone),
composta oltre che dai «vilaza-
ni» incuriositi, anche da molti
amministratori comunali ed
esponenti politici (l’assessore
Violetta Plotegher, i consiglie-
ri Bridi, Bianchini, Robol e Sal-
vati tra gli altri), accorsi in col-
lina per l’inedito «spettacolo».
E spettacolo è stato, con i con-
siglieri di questa nuova allean-

za impegnati allo spasimo per
spiegare le cause di questo ri-
baltone. È toccato ad Enzo Fa-
sani dell’Upt illustrare la mo-
zione di sfiducia parlando di «ri-
sposte mancate e di inefficien-
za di una presidenza immobi-
le», salvo andare in palese con-
traddizione quando, elencan-
do le decine di delibere «appro-
vate anche grazie al senso di re-
sponsabilità dell’Upt», ha di fat-
to evidenziato inconsapevol-
mente - come hanno poi sotto-
lineato gli esponenti del Pd -
che «in soli tre mesi dalle ele-
zioni e con l’estate in mezzo,
molto è stato fatto». Afferma-
zioni e battibecchi che hanno
suscitato commenti ed applau-
si ironici del pubblico presen-
te in sala. 
Il Pd ha prima tentato l’estre-
ma ricucitura con un invito fat-
to da Davide e Luigina Bazza-
nella, richiamando l’Upt al sen-
so di responsabilità in riferi-

mento agli impegni di coalizio-
ne e al programma comune del
centrosinistra. Evidentemente
però i giochi erano fatti e lo stra-
namente silenzioso Carlo Filip-
pi non ha nascosto la sua sod-
disfazione per il probabile ri-
torno alla presidenza. 
L’altro importante e inedito fat-
to politico in quel di Villazzano
è anche la scomparsa di fatto
di ben 4 partiti (Upt-Pdl-Lega e
Lista Morandini), che hanno an-
nunciato il proprio scioglimen-
to per confluire in un «gruppo
misto» composto da tutti gli ot-
to consiglieri, probabilmente
per parare il colpo di una pre-
vedibile sconfessione dell’Upt
comunale nei confronti dei tre
consiglieri di Villazzano. «Da
questo momento - ha afferma-
to Marzia Bortolameotti di In-
sieme per Villazzano - voi rap-
presentate solo voi stessi e non
gli elettori che vi hanno conces-
so la loro fiducia e che avete

tradito». Durissima le reazione
di Piero Faes intervenuto alla
fine del dibattito che ha accu-
sato senza mezzi termini Carlo
Filippi di «ambizioni personali
che hanno calpestato la volon-
tà degli elettori che avevano da-
to alla coalizione di centrosini-
stra una solida maggioranza,
tradita da un Upt messo in ven-

dita per la voglia di poltrone di
un candidato sconfessato dai
cittadini». Prossimamente sarà
convocato il consiglio per l’ele-
zione del nuovo presidente. Re-
sta comunque una certezza:
non sarà facile governare Vil-
lazzano con una maggioranza
così esigua ed i colpi di scena
saranno ancora garantiti.

IL SOCCORSO
Furgone in bilico
sulla scarpata a Cimone
Serata movimentata ieri sera
per il conducente di un
furgone finito fuoristrada e
rimasto in bilico sulla
scarpata che costeggia la
strada fra Cimone e Covelo.
L’uomo, fortunatamente, è
riuscito a portarsi in salvo
all’esterno dell’abitacolo, ma
per recuperare il mezzo è
stato necessario l’intervento
dei vigili del fuoco
permanenti di Trento, con
l’autogru. L’incidente è
accaduto attorno alle 21.30
e sul posto, per verificare la
situazione, si sono portati
anche i carabinieri.
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