
FARMACIE DI TURNO
Farmacia ai Solteri
Via R.Lunelli, 40 0461/827944
Aperta anche la farmacia di Madonna
Bianca dalle ore 8.00 alle 20.00.

CARBURANTI
AGIP - Via Giusti, 38
API - Via Livio Druso
ESSO - Gardolo, Lato Ovest

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

I ragazzi ormai ci hanno
preso gusto e, in un mondo e
in un tempo in cui mantenere
la parola data e prestare fede
ad una promessa sono
diventate soltanto frasi fatte,
hanno dato un bellissimo
esempio di coerenza,
maturità e costanza.
Dopo aver ripulito qualche
tempo fa il piazzale del
centro Marnighe
raccogliendo la sfida lanciata
loro dal presidente della
circoscrizione Armando
Stefani i giovanotti di
Cognola e Martignano
avevano promesso che
avrebbero ripetuto
l’esperienza.
Stefani li ha messi alla prova,
«convocandoli» per un
secondo pomeriggio di
pulizie pubbliche e
manutenzione degli spazi
pubblici della collina est. E
loro hanno risposto
«presente».
In nove, infatti, l’altro giorno
hanno pulito il prato sopra il
rifugio Campel a
Villamontagna (sede di tanti
pic-nic soprattutto durante la
stagione estiva, come si vede
nella foto a destra), il garage
interno, il piazzale antistante

e i dintorni del centro civico.
L’iniziativa è stata apprezzata
da molti passanti, stupiti
della volontà dei ragazzi e ha
coinvolto persino due
signore che, aspettando
l’autobus, hanno iniziato a
raccogliere i mozziconi di
sigarette dei dintorni della
fermata. I ragazzi hanno dato
una buona prova di
educazione e cittadinanza
attiva, ripulendo quegli spazi
che cittadini incuranti delle
regole della convivenza e un
po’ maleducati
contribuiscono a sporcare e
a deturpare.
Con i ragazzi, in prima fila,
anche quattro volontari e il

presidente della
circoscrizione, che armato di
ramazza, ha dato mostra di
una politica fatta di azioni
concrete.
Il lungo pomeriggio di lavoro
(ma anche di crescita
umana) si è concluso con
una festosa cena al centro
anziani «Le Querce», dove i
ragazzi e gli adulti hanno
trovato la splendida pasta al
ragù della signora Pia e per
dolce, golosità fatte dagli
stessi ragazzi.
Come promesso la volta
precedente dalla presidente
del circolo, i ragazzi hanno
incassato il buono per la
partita a biliardo. La cena è
stata poi l’occasione per dare
forza e coesione al gruppo di
giovani volontari che si sta
formando.
Tra le ipotesi allo studio per
fare continuare questa
positiva esperienza nata
quasi per gioco c’è l’idea di
una campagna di
sensibilizzazione nei
confronti dei cittadini poco
attenti al territorio e alla sua
valorizzazione e le modalità
di gestione di uno spazio
pubblico per i ragazzi e per i
giovani dell’Argentario.

Muro Cavit, avanti con i ricorsiRAVINA
Secondo il comitato la sentenza
del  Tar contraddice la delibera

Il santo del giorno
A Pécs in Ungheria, san Mauro, vescovo, che fu mae-
stro di eloquenza per quasi tutta la vita e visse, infine,
come monaco e poi abate nel monastero di San Marti-
no.

Auguri anche a 
Daria
Ilario

e domani a
Alfredo
Luciano

M.Camoranesi

«Ancora una volta hanno trion-
fato gli strapoteri politico ed
economico contro i quali è la
giustizia (con la G maiuscola)
a finire sconfitta».
Pur battuto al Tar da Comune
e Cavit il comitato di Ravina
che da anni si batte contro
quella che ritiene una palese
ingiustizia - cioè la deroga da-
ta da Palazzo Thun alla canti-
na per realizzare un nuovo ca-
pannone che nel lato verso il
paese supera i 20 metri d’al-
tezza - non molla la presa.
Anzi, rilancia. E già preannun-
cia che contro la sentenza sa-
rà molto probabilmente pre-
sentato ricorso al Consiglio di
Stato.
Secondo i portavoce Ivano
Marchi e Livio Merler, infatti
il Tar, nella sostanza, dà ragio-
ne al comitato e sconfessa il
Comune.
«Nelle motivazioni della sen-

tenza - spiega - non sono sta-
te prese in seria considerazio-
ne sia le dichiarazioni rese dal-
l’attuale sindaco Alessandro
Andreatta, allora assessore al-
l’urbanistica e dal dirigente
del servizio sportello, impre-
se e cittadini Paolo Penasa e
le precisazioni, che magari
qualcuno vorrebbe intendere
di parte, perché politicamen-
te dall’altro fronte del banco,
dell’architetto Giuseppe Filip-
pin (Lega nord)».
«Da esse, leggendo i verbali de-
positati in Procura, si può ine-
quivocabilmente dedurre il fat-
to che le foto del famoso ren-
dering ben hanno circolato fra
le mani dei consiglieri comu-
nali e che esse hanno pesan-
temente influito nello strappa-
re l’assenso alla deroga edili-
zia contestata e controbattu-
ta da noi - spiegano - La sen-
tenza del Tar in realtà ci dà pie-

namente ragione. Al punto in
cui in essa si afferma che il ren-
dering non era in aula consi-
liare, in quanto nessuno lo ha
nominato, si contesta che la
famosa tavola 14 costituiva e
costituisce “parte integrante
ed essenziale” della delibera
di deroga come nella stessa
delibera indicato. Perciò, se-
condo le conclusioni dello
stesso Tar, tale delibera do-
vrebbe considerarsi nulla in
quanto mancante della tavola
14 considerata per l’appunto
parte integrante ed essenzia-
le di essa».
Per questo il comitato sta va-
lutando di presentare appello
al Consiglio di Stato, «ritenen-
dolo un organo di giustizia un
po’ più distante dai poteri tren-
tini» considerando che parte
dei giudici del Tar sono nomi-
nati direttamente dalla Provin-
cia. D.B.

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
sede di via Cavour l’orario
dell’esposizione è dalle 10
alle 17 (chiuso il lunedì), al
Castello del Buonconsiglio
invece 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
Terra. Campo magnetico,
terremoti». Orario: dal mar-
tedì alla domenica 10-18.
Chiuso i lunedì non festivi.
Chiuso il 25 dicembre e 1

gennaio. Fino 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 paral-
lelismo esistente tra le con-
nessioni tecnologiche, date
da internet e dall’informati-
ca, con le connessioni tra
uomo e natura. Orario: dal
lunedì al venerdì 8.30-12.30
e 14-17. Fino al 4 marzo 2010.
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 nasci-
ta alla vecchiaia», serie di
immagini fino al 31 ottobre
2009.

IN BREVE
CASTAGNATA 
AL MORONAR
� Appuntamento al Moronar
dove, organizzata dal Gruppo
Sportivo Alpini e dalla
Sezione Ana, oggi si svolge il
tradizionale pranzo con
castagnata di inizio autunno.
Il programma prevede alle
11.30 la messa, alle 13 il
pranzo con polenta, baccalà
e dolce, alle 16.30 musica
anni Sessanta con
castagnata.
DOMANI CONSIGLIO
A POVO
� Nutrito ordine del giorno
per il consiglio
circoscrizionale di Povo che si
riunirà ben due giorni
consecutivi (domani, lunedì
19 e martedì 20 ottobre),
per discutere tra le altre cose
alcune interrogazioni di Lega
Nord e Pdl, tre punti relativi
al trattamento rifiuti, la
realizzazione di collettori per
acque meteoriche ed un
incontro con i rappresentanti
della fondazione Bruno
Kessler che dovrebbe essere
anche un’occasione per
chiarire alcuni problemi sorti
nel sobborgo (asilo aziendale
e rumore dei laboratori). Il
consiglio è convocato
domani con inizio
nell’insolita ora delle 19.30.
Se non si esauriranno, come
probabile, i 10 punti
all’ordine del giorno, si
proseguirà anche il giorno
successivo.
A VILLAZZANO
SI ASPETTA FILIPPI
� Dopo la mozione firmata
dagli ex consiglieri dell’Upt e
del centrodestra che ha tolto
la fiducia al presidente Piero
Faes, ora il consiglio
circoscrizionale di  Villazzano
deve nominare il suo
successore. Il favorito è il
presidente della passata
legislatura Carlo Filippi (ex
Upt). Per questo il consiglio è
convocato per giovedì
prossimo alle 20.30, presso
la sala di villa de Mersi.

I «ragazzi del muretto» in azione col presidente Stefani

Le pulizie le fanno ancora i giovani
ARGENTARIO

San Rocco. Cambio in parrocchia, oggi la festa

Il saluto a don Caldera

Beppino Caldera

Festa grande oggi nella parrocchia di San
Rocco a Villazzano.
La comunità festeggia infatti don Beppi-
no Caldera che, dopo tanti anni di servi-
zio, lascia la parrocchia per assumere la
responsabilità della Pastorale diocesana
dei migranti e del Centro missionario. A
San Rocco sarà sostituito da don Lucio
Tomaselli, attuale parroco di Gardolo,
che avrà la responsabilità anche di Ma-
donna Bianca.
La festa per l’addio a don Caldera vivrà
il suo momento centrale questa mattina
con la celebrazione della messa alle ore
10.30 nella chiesa parrocchiale.
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Fino al 30 aprile 2010 è possibile presentare domanda di ammissione ai

nidi d’infanzia comunali per l’anno educativo 2010 / 2011. Per la

presentazione della domanda sono richiesti i seguenti documenti:

· attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE) del nucleo familiare rilasciata da un CAF abilitato. I redditi da

assumere alla base del calcolo dell’indicatore ISEE sono quelli relativi

all’anno solare precedente alla data di apertura dei termini per la

presentazione delle domande di ammissione al nido, e pertanto quelli

relativi al periodo d’imposta 2008;

· certificazione sanitaria in originale o copia attestante l’eventuale

condizione di disabilità del bambino per cui si fa domanda di

ammissione al nido.

Per ogni ulteriore informazione si invita a consultare il sito

www.comune.trento.it > aree tematiche > servizi all’infanzia, oppure

telefonare allo 0461 / 884365 – 177.

Aperti i termini per le domande
di ammissione ai nidi comunali
per il 2010 / 2011

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

l'Adige32 domenica 25 ottobre 2009 Grande Trento


