
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

Luigi Baldi, animatore
dell’associazione «Amici di
via Pomeranos», chiede che
a Mattarello, oltre alla
«Farmacia Giupponi» di via
Catoni, si apra una seconda
farmacia. A sostegno della
richiesta ci sono già
cinquecento firme. Baldi
spiega: «L’idea di aprire una
nuova farmacia, fuori dal
centro storico, gira da
qualche anno. Numerosi
abitanti delle case Itea e un
po’ di tutta la parte nord del
paese ci hanno interpellato
perché si faccia qualche
cosa. Noi abbiamo sentito il
parere di altri cittadini di
Mattarello, che in genere
hanno criticato l’ipotesi o
non l’hanno presa in seria
considerazione». 
Esito migliore non hanno
sortito i contatti intrapresi
con le Farmacie comunali e
con l’Azienda sanitaria,
tant’è che risposte chiare e
definitive sulla possibilità
che nel sobborgo possa
aprire una farmacia
comunale non sono mai
arrivate. Riproponendosi la
questione, negli ultimi mesi
l’Associazione ha maturato

l’idea di promuovere
un’iniziativa popolare per
dare voce a questa richiesta
e così sabato scorso,
passando dalle parole ai
fatti, ha organizzato una
raccolta di firme al centro
commerciale «Ronchi».
Continua Baldi: «L’incontro
con la gente e lo scambio di
valutazioni, a volte
sorprendenti, ci hanno dato
un quadro complessivo
molto reale e significativo

sull’argomento “farmacia” a
Mattarello e ci hanno
convinto ad insistere nella
nostra iniziativa». Ma in
buona sostanza, cosa avete
raccolto? «Per qualcuno,
forse, le firme in calce alla
nostra petizione non
dimostrano nulla, in ogni
caso rappresentano circa il
10% della popolazione
residente che si aggira su
quasi seimila abitanti. È
emerso in maniera esplicita
che quanti abitano a nord di
Mattarello ritengono
necessario ampliare l’offerta
rispetto al servizio
attualmente erogato con
l’apertura di una seconda
farmacia: una farmacia
comunale, che potrebbe
essere collocata proprio al
centro commerciale». 
E adesso che cosa farete?
«Come tutti coloro che
hanno firmato, spero di
trovare il dovuto ascolto da
parte dei nostri
rappresentanti
circoscrizionali che,
sicuramente, si
impegneranno a sostenerci
nelle sedi più adeguate».

Ma.Bri.

Addio alla Festa di primaveraVILLAZZANO
Documento degli organizzatori
«Sempre meno i volontari»

Il santo del giorno
San Roberto. Attualmente le sue reliquie sono vene-
rate nella chiesa parrocchiale di Matallana; si racconta
che presso la sua tomba sono avvenuti molti miracoli.
E’stato invocato come protettore contro le calamità del-
le campagne, in particolare contro le cavallette.

auguri anche a
Bianca
Viviana

e domani a
Francesco
Emma

R. Baggio

PAOLO GIACOMONI

Ma che succede a Villazzano?
Dopo le note vicende politiche
che hanno profondamente «in-
carognito» i rapporti all’inter-
no del consiglio circoscrizio-
nale, tocca ora all’associazio-
nismo locale fare i conti con
un clima quasi altrettanto pe-
sante e delicato. Non sono due
questioni direttamente colle-
gate (anche se le beghe politi-
che non hanno aiutato), per-
ché la decisione era nell’aria
da tempo ed ora è stata ufficia-
lizzata: l’edizione 2010 della
«Festa di Primavera» a Villaz-
zano non ci sarà. L’omonimo
comitato, presieduto da Rena-
to Tarter, ha infatti diffuso in
questi giorni un amarissimo
comunicato in cui si annuncia
la sofferta decisione: «Gli orga-
nizzatori – si legge nel comu-
nicato - che da sempre si sono

impegnati nel faticoso lavoro
di  allestimento e di smobilita-
zione di tutta la struttura ne-
cessaria a  supporto della fe-
sta, hanno visto, anno dopo
anno, assottigliarsi i  ranghi».
E ancora: «Nell’ultima edizio-
ne - continua il documento - a
doversi sobbarcare l’incom-
benza sono rimaste solamen-
te cinque o sei persone e all’in-
domani della festa di maggio
2009 questi "cirenei" hanno
lanciato l’appello a tutti per un
maggior coinvolgimento delle
associazioni e dei loro iscrit-
ti». 
Un appello evidentemente ca-
duto nel vuoto, che ha costret-
to a questa spiacevole decisio-
ne che in ogni caso penalizze-
rà pesantemente non solo il
tessuto associativo del sob-
borgo, ma priverà in primo luo-
go la comunità di Villazzano di
un momento di spettacolo,
svago e cultura. E non è solo il

disimpegno di molte associa-
zioni del sobborgo ad amareg-
giare gli organizzatori, ma an-
che il costante calo di parteci-
pazione della gente di Villaz-
zano a quella che dovrebbe es-
sere la «loro» festa. «È un ad-
dio amaro - conclude il comi-
tato nella lettera - anche in con-
siderazione che le associazio-
ni presenti a Villazzano sono
più di trenta e non si vedono
ricambi generazionali in gra-
do di sostituire chi tira la car-
retta da tanto tempo e che, le-
gittimamente può anche esse-
re stanco». Un piccolo spira-
glio viene lasciato alla fine del
comunicato con la speranza
«che se qualcuno di buona vo-
lontà volesse alzare la mano e
dire: "presente", ci  potrebbe
essere un importante ripensa-
mento». Ma il tempo è tiranno,
bisogna fare presto, se non si
vuole perdere la «Primavera»
di Villazzano.

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.

Iniziativa di Luigi Baldi per il centro commerciale

Cinquecento «sì» ad un’altra farmacia
MATTARELLO
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Questo il programma per sabato 5 dicembre 2009.

Dalle 9.30
Piazza Duomo: esposizione dei mezzi e stand informativi

Ore 10.30
Palazzo Geremia: presentazione attività dei Vigili del Fuoco Volontari

Ore 11.15
Piazza Duomo: manovre dimostrative

Ore 16.15
Via Verdi (davanti alla Filarmonica): ammassamento dei 13 corpi 
dei Vigili del Fuoco del Comune di Trento

Ore 16.45
Inizio della sfilata guidata dalla Banda di Aldeno e da Vigili del Fuoco
in uniforme storica e di servizio
PERCORSO: Piazza Duomo, via Garibaldi, via Calepina, via Mantova, largo
Carducci, via San Pietro, via Manci, via Roma, via Belenzani

Ore 17.30
Palazzo Geremia: cerimonia di consegna della bandiera della città

La città di Trento incontra
i suoi Vigili del Fuoco Volontari

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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Il tendone della Festa di primavera di  Villazzano: nel 2010 non ci sarà

Luigi Baldi con il cartellone a favore della «seconda» farmacia di Mattarello

Domani alle 20.30MATTARELLO

Serata su Trento e il suo fiume
Nell’ambito degli incontri organizzati dal Club Fotoamato-
ri di Mattarello per la rassegna «Sulla riva del fiume – Dia-
loghi tra la città e l’acqua» alla sede della biblioteca comu-
nale nel Centro San Vigilio domani sera, giovedì 3 dicem-
bre 2009, alle 20.30 la giovane studiosa locale Roberta Pe-
drotti parlerà su «Il paesaggio fluviale dell’Adige: rapporti
con la città di Trento». Il rapporto fra Trento e l’Adige è mol-
to cambiato nel corso dei secoli, le due entità sono passa-
te dall’essere strettamente unite a freddamente distanti.
Dapprima l’ampia ansa fluviale fu decisiva per la formazio-
ne della città romana, cui fece da culla; successivamente il
corso d’acqua divenne il fautore dello sviluppo economi-
co e una fonte di sicurezza per il capoluogo trentino, rima-
nendo tale per molti secoli; nel 1858, infine, con la rettifi-
ca, il vincolo si ruppe, causando il progressivo allontana-
mento del fiume dal centro storico e dalle attività quotidiane.

ARGENTARIO

Tra le varie iniziative
programmate nel patto
di gemellaggio tra la
Circoscrizione
Argentario e la città di
Schwaz, è previsto anche
il dono, da parte degli
amici tirolesi, di una
splendida corona
d’Avvento alle
parrocchie dislocate sul
nostro territorio.
Per l’Avvento 2009 la
cerimonia di consegna
ha avuto luogo domenica
nella chiesa di
Martignano alla presenza
dei numerosi fedeli
accorsi per assistere alla
messa domenicale,
celebrata dal parroco
don Mario Tomaselli. La
delegazione di Schwaz,
guidata dal vicesindaco
Margit Schwaz, ha
deposto la corona ai
piedi dell’altare, mentre
la musica della
Blaskapelle conferiva
solennità al gesto della
donazione. La corona
vuole simbolicamente
esprimere il senso
profondo dell’amicizia
tra le due comunità.
Nei prossimi anni la
cerimonia di consegna
troverà accoglienza nelle
altre chiese della
circoscrizione: a Cognola
nel 2010, a Montevaccino
nel 2011, a San Donà nel
2012 e a Villamontagna
nel 2013. M.T.

Per l’Avvento
corona «tirolese»

Grande Trentol'Adige 27mercoledì 2 dicembre 2009


