
Oltre ad aver bocciato il
bilancio del Comune, il
consiglio dell’Argentario si
è occupato di diversi
argomenti.
L’acqua deve restare un
bene pubblico.
Sul  problema della
privatizzazione dell’acqua, i
consiglieri dell’Upt hanno
presentato una mozione
con la quale chiedono con
forza al Consiglio comunale
di attivarsi per ostacolare
l’applicazione della legge a
tutti i livelli, fino
all’eventualità di impugnare
le disposizioni dell’articolo
15 del decreto  dinnanzi alla
Corte Costituzionale. Allo
stesso modo hanno chiesto
alla giunta di promuovere
campagne di
sensibilizzazione della
popolazione in difesa
dell’acqua bene pubblico
con azioni di educazione
sociale, formazione,
comunicazione e risparmio
di un bene prezioso per la
vita di tutti i cittadini. La
mozione dell’Upt è stata
approvata con 13 voti
favorevoli, un astenuto, 5
contrari.
Piazzole liberate da
cassonetti.

Dopo l’avvio della raccolta
selezionata dei rifiuti casa
per casa e la rimozione dei
cassonetti e delle campane
utilizzati per le diverse
tipologie di rifiuti, sono
rimasti liberi gli spazi sui
quali poggiavano. Si tratta
di piccoli spazi ma,
considerata la scarsità di
parcheggi ad uso pubblico
sul territorio, la
Commissione pianificazione
urbana ha proposto al
Consiglio di inviare in
Comune la richiesta di
concordare con la
circoscrizione le possibili
riqualificazioni e le nuove
destinazioni d’uso di questi
spazi e insieme deciderne
utilizzi alternativi quali
parcheggi o aree verdi
attrezzate con panchine. Il
Consiglio ha approvato la
proposta all’unanimità.
Martignano, pochi spazi
per il volontariato.
Ha ragione il Circolo anziani
«El capitel» (quasi
cinquecento soci) a
protestare e chiedere a
voce sempre più alta una
sede adeguata. Da sempre
costretto a condividere con
il Gruppo alpini i pochi
metri quadrati della sede in

piazza Canòpi,
provocatoriamente il
direttivo del Circolo ha
chiesto alla Circoscrizione
l’assegnazione ad uso
esclusivo del Circolo della
sala circoscrizionale di
Piazza Menghin. Ha
ottenuto risposta negativa
in quanto la concessione ad
uso esclusivo del Circolo
priverebbe tutta la
comunità di Martignano e
dintorni dell’unica sala
pubblica a disposizione
della popolazione.
L’operazione ascolto. 
Da gennaio, il Consiglio
circoscrizionale ha deciso
di indire assemblee
pubbliche per incontrare i
cittadini. A San Donà, lunedì
18 gennaio, alle ore 20,30
nella sede del Comitato di
Quartiere; a Cognola,
giovedì 21 gennaio, ore
20,30 nella sala polivalente
del Centro civico;
Villamontagna, lunedì 25
gennaio, ore 20,30 nella
sede del Centro anziani;
Martignano, giovedì 28
gennaio, ore 20,30 nel
Teatro parrocchiale;
Montevaccino, lunedì 1
febbraio, ore 20,30 nella
sala del Centro sociale.
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Oggi apre la grande mostra
sulla storia del  Trentino

FARMACIE DI TURNO
Farmacia S. Lorenzo
P.zza G. Cantore, 1 0461/823529
Al mattino tutte aperte. Nel pomeriggio
aperte: Santoni, Mattarello, Villazzano,
Comunale S. Camillo, Sopramonte,
Martignano, Alla Madonna, S. Chiara,
Bolghera, Gardolo via Pola e Gardolo
via Soprassasso.

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

URGENZE
E NUMERI UTILIIl santo del giorno

San Guglielmo Saggiano, proveniva da una delle ca-
se più nobili di Ancona. Arrivato in terra mussulmana
iniziò a redimere schiavi, ma preso dai mori in odio al-
la fede cattolica, venne consegnato a dei fanciulli che
lo presero a sassate e infine fu mandato al rogo.

auguri anche a
Gerardo
Consolata

e domani a
Nicola
Angelica

G. Marconi

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.

MATTIA FRIZZERA

Nella galleria nera di Piedica-
stello nasce il museo «open
source» dei trentini. Trecento
metri di «Storicamente ABC»,
storia del Trentino degli ultimi
due secoli con la possibilità per
i visitatori di dire direttamen-
te la propria opinione per sce-
gliere quale voce modificare.
Nell’installazione curata da Jef-
frey Schnapp per il Museo Sto-
rico del Trentino si va dalla A
di autonomia, attraverso  emi-
grazione, lavoro, minoranze,
sport, università, fino alla Z di
Zambana. L’ingresso è gratui-
to, ma il direttore del museo
Giuseppe Ferrandi sta pensan-
do ad una forma di gemellag-
gio con un’istituzione cultura-
le de L’Aquila, per poter racco-
gliere delle offerte.
I visitatori in un anno potreb-
bero essere anche 50mila e Fer-
randi assicura come si stiano
cercando accordi anche con
l’Apt per rendere questo spa-
zio ancora più conosciuto.
La galleria bianca rimarrà co-
me zona di sperimentazione,
per i ragazzi come quelli del
comprensivo Manzoni e del li-
ceo Rosmini presenti all’inau-
gurazione, ma avrà anche una
sala conferenze. Domenica 13
ospiterà anche una festa aper-
ta a tutti promossa dal Comi-
tato di Sant’Apollinare. 
A come autonomia ed aquila,
vistoso elemento del murales
dipinto nell’ambito del proget-
to Officina per l’Autonomia.
«Un’aquila che perde qualche

monetina - scherza Dellai, che
perde qualche piuma dai signo-
ri che vorrebbero trattenerla,
ma che alla fine vola come una
comunità che guarda al futuro.
Questa è un’avventura cultu-
rale, che risponde alla neces-
sità di ricostruire, rileggere, im-
parare la storia».
Un percorso semplice, molto
adatto ai ragazzi, con filmati (il
museo ne ha 500 da mostrare),
brevi spiegazioni ed oggetti si-
gnificativi. Da una riproduzio-
ne del cippo di confine del
Brennero, fino alla maestosità
delle Dolomiti. Un dato autoe-
splicativo sul fenomeno emi-
grazione: Trentino 1985, 157
immigrati regolari, Trentino
2007, 37.967. Ma anche impre-
se, lavoro, minoranze, natura,
fino ai quaderni di scuola e le
regole delle prime comunità.
L’oggetto più ammirato è la bi-
cicletta del 51.151 di France-
sco Moser sul tronco scolpito
da Egidio Pedri, accanto all’al-
bo d’oro della Marcialonga.
«Vogliamo animare - spiega
Schnapp - i materiali d’archi-
vio storico della Regione, con
un esperimento di innovazio-
ne». Già nel primo anno si pen-
sa di voler cambiare 5 lettere
e lo spirito «open source» vie-
ne supportato anche da Dellai:
«sarà un lavoro corale portato
avanti con semplicità». Per il
2011 Ferrandi conferma l’ac-
cordo con la Russia per porta-
re la memoria dei trentini mor-
ti combattendo tra il 1941 ed il
1942. Le gallerie sono aperte
da oggi tutti i giorni (lunedì
escluso) dalle 9 alle 18.

Villazzano. Lavori per arginare gli allagamenti

Per Pianizza 205 mila euro

L’allagamento

Costeranno oltre 200 mila euro gli inter-
venti di manutenzione straordinaria per
la raccolta e l’allontanamento delle acque
meteoriche stradali della via Pianizza a
Villazzano. Si tratta di un intervento che
il Comune è stato costretto a mettere in
cantiere dopo gli acquazzoni della scor-
sa estate che, a causa delle bonifiche agri-
cole della zona, avevano creato allaga-
menti nella zona del cantiere.
I lavori sono stati aggiudicati dall’impre-
sa Levico Scavi mentre l’incarico per il
coordinamento per la sicurezza esecuti-
va è stato dato all’ingegner Giovanni Dol-
zani, cui andrà un compenso di 5.179 euro.
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Questo il programma di oggi.

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 consiglio circoscrizionale boccia il bilancio comunale

«L’acqua rimanga bene pubblico»
ARGENTARIO

CITTÀ

Laghi Franco - Gardolo -
Melta civ. 49; Natalicchio
Sebastiano - Gardolo -
piazza Liberta’ 11; Carfora
Roger - Gardolo - via
Soprasasso 4/2; Rigotti
Carlo - largo Medaglie
D’Oro 9; Degasperi Micaela
- largo Porta Nuova 1;
Veber Katia - piazza
Cantore 14; Stazione
Ferroviaria - piazza Dante;
Castelli Massimo - piazza
Duomo 1; Moser Danilo -
piazza Fiera; Torresani
Giuseppe - piazza
S.M.Maggiore 15; Leonardi
Francesca - piazza Vicenza
20; Turco Maria Cristina -
Roncafort - via Caneppele
34; Pastore Rita - via
Bolghera 65; Zini Daniela -
via Brennero 320; Citroni
Martino - via Brennero 34-
36; Chiogna Riccardo - via
Brescia 48; Pallaoro B.& C.
- via Calepina 31; Pedrotti
Bruna - via Canova 21;
Ravanelli Alessio - via del
Suffragio 114; Grott
Thomas - via Einaudi 2;
Matric Sas - via G.B. Trener
16; Comper Paolo - via
Garibaldi 5; Vettori Renato
- via Ghiaie 18/4; Lazzeri
Mauro - via Giusti 41;
Ianeselli Rosa - via Gorizia
15; Pisoni Annamaria - via
Grazioli 170; Miorelli Vasco
- via Lunelli 22; Baratella
Ivan - via Maccani 36;
Voltolini Luca - via Manci
11; Taverna Livio - via
Marco Apuleio 28; Fedrizzi
Gema Paolina - via Mazzini
6; Groff Stefano - via Medici
48; Bortolotti Luca - via
Milano. 44; Simioni Loris -
via Oriola 32; Cagol Mario -
via Oss Mazzurana 23;
Odorizzi Daniele - via
Perini 135; Depaoli Carla -
via Pozzo 32; Barone Tania
- via Pranzelores 54; Iuni
Fiorella Rita - via Rosmini
61; Odorizzi Mariangela -
via S. Croce 84/86;
Sannicolo’ Gabriele - via S.
Martino 92; Franzoi
Ruggero - via S. Pietro, 8;
Melchiori Anna - via S.M.
Maddalena. 9; Franceschi
P. & C Snc - via S.Pio X 21;
La Rivisteria - via S.Vigilio
23; Grandi Alessandra - via
San Bernardino 30/1; Lucin
Alessandro - via Verdi 38;
Isolani Fausto - viale
Rovereto 2;

Ecco le edicole 
aperte domani

Le immagini che ricostruiscono la vicenda storica della nostra terra nelle gallerie di Piedicastello
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