
Nemmeno la presenza e i
chiarimenti degli assessori
comunali Italo Gilmozzi,
Alberto Pattini e Paolo
Castelli, intervenuti alla
riunione, hanno convinto i
consiglieri dell’Argentario a
dare parere favorevole al
bilancio comunale e
pluriennale.  I consiglieri,
dopo tanto attendere e tanto
sperare, non si sono

rassegnati all’assenza nel
documento comunale delle
voci relative al
finanziamento e alla
realizzazione nel 2010 a
Martignano dell’asilo nido,
nonché alla progettazione e
realizzazione del centro
civico di Martignano. E di
motivi per manifestare il loro
risentimento ne avevano
molti, visto che di asilo nido

di Martignano se ne parla da
quando nel 2003 è stato
realizzato il parcheggio e il
parco pubblico all’interno
del quale il progetto globale
prevedeva la costruzione di
una palazzina servizi in parte
destinata a sede dell’asilo
nido. Della necessità poi di
dotare Martignano di un
centro civico in cui collocare
anche le sedi delle molte
associazioni di volontariato
si parla da sempre, ma a
tutt’oggi non è stata ancora
individuata un’area adeguata
in cui costruirlo. Quindi,
senza nessuna esitazione, al
momento del voto i
quattordici consiglieri di
maggioranza unanimemente
hanno presentato un
documento col quale
dichiarano di astenersi dalla
votazione e
contemporaneamente
chiedono che vengano
inserite in bilancio i
finanziamenti per i progetti
di fattibilità relativi al 2010
dell’asilo nido e il Centro
civico di Martignano, mentre
i cinque consiglieri di
minoranza hanno invece
espresso voto contrario. M.T.

Passa il bilancio, all’unanimitàVILLAZZANO
Votano a favore anche 
i consiglieri del centrodestra

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 UTILIIl santo del giorno

Santa Barbara. Si distinse per l’impegno nello studio
e la riservatezza, qualità che le giovarono la qualifica
di «barbara», cioè straniera, non romana. Fu decapita-
ta da Dioscoro, che venne colpito da un fulmine. La si
invoca contro i fulmini, il fuoco e la morte improvvisa.

auguri anche a
Bernardo
Raimondo

e domani a
Guglielmo
Consolata

Barbara Pedrotti

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 dal-
le ore 15 alle 20, sabato e do-
menica 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 natura-
li». Osele presenta lavori ine-
diti incentrati sul concetto
di connessione e di rete. 
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. Fino al 10 genna-
io 2010. Chiuso i lunedì non
festivi, dall’8 novembre al 10
gennaio cambia l’orario: 9.30
- 17.
Museo Caproni. «Search & Re-
scue» è una mostra interat-
tiva dedicata ai 50 anni del
Nucleo elicotteri. L’esposi-
zione abbina parti puramen-
te espositive ad installazio-
ni tecnologiche interattive e
multimediali, grazie alle qua-
li i visitatori possono appro-
fondire il fascino dei velivo-
li ad ala rotante. Fino al 14
marzo.

PAOLO GIACOMONI

Non finisce di stupire la circo-
scrizione di Villazzano che nel
suo anno «horribilis», legato al-
le note «giravolte» politiche, re-
gala una inaspettata «sorpre-
sa di Natale», che se sarà par-
ticolarmente gradita alla giun-
ta comunale di centrosinistra
pare per contro aver già mes-
so in fibrillazione l’opposizio-
ne di centrodestra fino ad ieri
già sicura della «conquista po-
litica» della circoscrizione col-
linare. 
È successo infatti che il consi-
glio di circoscrizione (nella
foto), convocato per discutere
il bilancio di previsione 2010 e
il triennale 2010/2012, abbia
approvato all’unanimità quel-
lo che rappresenta il documen-
to fondamentale della pro-
grammazione economica del
Comune. Una decisione in
qualche modo eclatante che
scompagina ulteriormente le
carte e azzera, stavolta ufficial-
mente, la presenza a Villazza-
no di formazioni politiche co-
me Pdl, Lega Nord e Lista Mo-
randini, già confluite in occa-
sione dell’elezione di Carlo Fi-
lippi in un inedito ed anonimo
«gruppo misto». I «boatos» par-
lano di un’animata riunione
convocata da Filippi lunedì
scorso, che avrebbe minaccia-
to le sue (improbabili) dimis-
sioni nel caso il bilancio non
fosse passato anche con i vo-
ti del proprio nuovo raggrup-
pamento. Una scelta che im-
maginiamo non tanto come
condivisione della linea politi-
ca comunale, ma probabilmen-

te perché parte delle (poche)
priorità inserite in bilancio era-
no state proposte proprio dal-
l’attuale presidente nella pas-
sata legislatura. Un eventuale
voto contrario dei suoi, avreb-
be significato una sconfessio-
ne dell’operato del «vecchio»
presidente, Filippi stesso. Una
scelta comprensibile dal par-
te degli ex Upt anche se la que-
stione vera, non si sa se perce-
pita l’altra sera dagli ex Pdl e
Lega, è quella che il voto su un
bilancio comunale (che ovvia-
mente non riguarda solo una
singola realtà circoscriziona-
le), diventa automaticamente
un «voto politico», un giudizio
positivo o negativo sull’attivi-
tà generale di un’amministra-
zione.
Riguardo ai singoli stanziamen-
ti per la circoscrizione, nel bi-
lancio di previsione 2010 tro-
viamo la sola cifra di 350.000
euro (pari all’1,9% del bilan-
cio) per la messa in sicurezza
di via Roberti con la statale 349
della Fricca, mentre nel trien-
nale, che come si sa è poco vin-
colante rispetto ai tempi di rea-
lizzazione delle opere, si par-
la del marciapiede in località
Grotta (previsto nel 2011), del
parcheggio di Negrano e del
marciapiede in via Marzola pre-
visti nel 2012. Tutto qui, ben
poca cosa rispetto ad un sob-
borgo di oltre 5.000 abitanti. 
Resta come un macigno il da-
to paradossale e per certi ver-
si divertente che l’unica circo-
scrizione cittadina teoricamen-
te in quota al centrodestra sia
anche con ogni probabilità
l’unica che approva all’unani-
mità il bilancio comunale.

Senza nido e centro civico, il bilancio non si approva

Tutto il consiglio boccia il Comune
ARGENTARIO

Solteri. Festa domani sera davanti alla chiesa

Piazza nuova con S.Nicolò

San Nicolò

È annunciato l’arrivo di San Nicolò do-
mani sera davanti alla chiesa dei Solteri
al termine della messa in programma al-
le 18.30. Una tradizione nordica introdot-
ta da un paio d’anni dal parroco don Clau-
dio Leoni che fa felice i bambini del quar-
tiere Solteri - Centochiavi - Magnete e che
quest’anno presenta un elemento di no-
vità. Se, come sembra, i lavori si conclu-
deranno per tempo, San Nicolò verrà ac-
colto nella nuova piazzetta ad anfiteatro
ricavata tra la chiesa, la canonica e l’ora-
torio. Un motivi di festa in più.  

Ravina. Stasera i racconti di vigili del fuoco e alpini

Testimoni del terremoto

Soccorsi in Abruzzo

Questa sera alla sala polifunzionale Clau-
dio Dematté a Ravina si terrà l’incontro
«Il terremoto raccontato da noi - Sette
giorni a Paganica, la testimonianza di una
squadra di volontari». L’appuntamento,
a cui tutti sono invitati, è organizzato dai
vigili del fuoco volontari e dagli alpini di
Ravina Belvedere. 
L’inizio della serata, a cui parteciperà il
coro «Stella del Cornet», è alle 20.30. In-
gresso libero; chi vorrà può partecipare
con un’offerta al progetto per la ricostru-
zione dell’Abruzzo. 
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Il Mercatino del volontariato e della solidarietà è aperto in

Piazza Cesare Battisti dove associazioni, cooperative e

organizzazioni senza fini di lucro offriranno prodotti di

vario tipo per autofinanziare le proprie attività o per

sostenere progetti solidali.

Tra le casette delle varie associazioni si potranno trovare

regali originali e unici, utili e “solidali” che fanno bene a

chi li riceve e chi li fa, perché il Natale sia una festa per

tutti.

Il Mercatino rimarrà aperto fino al 31 dicembre dalle 10
alle 19, ad esclusione del giorno di Natale e Santo Stefano.

MERCATINO DI NATALE
DEL VOLONTARIATO E
DELLA SOLIDARIETÀ

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

�

IN BREVE
ARGENTARIO CONTRO 
GLI ANARCHICI
� Ufficialmente non
avevano avuto l’occasione
per farlo prima, ma alla
prima riunione del consiglio
circoscrizionale
dell’Argentario e prima di
iniziare a trattare i punti
all’ordine del giorno, i
consiglieri di maggioranza
hanno voluto esprimere la
loro forte condanna degli
inqualificabili e violenti
attacchi e danneggiamenti ai
beni e al patrimonio della
città e alla sede della Lega
durante la manifestazione
dello scorso 7 novembre. I
consiglieri di maggioranza
ritengono che, pur
difendendo sempre la libertà
di poter esprimere le proprie
idee, questo tipo di
espressione violenta debba
essere condannata e
prevenuta. (M.T.)
MONTEVACCINO:
ECCO I BURATTINI
� Il Circolo comunitario di
Montevaccino (sezione
cultura e sezione donna) in
collaborazione con la
circoscrizione dell’Argentario
e il punto di prestito
organizzano lo spettacolo
animato dai burattini di
Luciano Gottardi dal titolo
«Truffaldino e lo spirito del
Natale». L’appuntamento è
per domani alle 15.30 nella
sala circoscrizionale del
centro sociale del paese. La
partecipazione è libera.
VIOTE: I PROGETTI DEL
GIARDINO BOTANICO
� «Le Alpi in giardino.
Progetti per il giardino
botanico alpino  Viote di
monte Bondone» è il titolo
della tavola rotonda in
programma oggi alle 10
nell’aula magna del Museo
di scienze naturali di Trento,
in via Calepina 14. Saranno
presentati i progetti elaborati
nel workshop di
progettazione che si è tenuto
nel luglio scorso.
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