
Oggi apre il centro del fondoBONDONE
Ieri prima giornata per la discesa
ma una sola pista in funzione

FARMACIE DI TURNO
Farmacia S. Lorenzo
P.zza G. Cantore, 1 0461/823529
Aperta anche la farmacia di Villazzano
dalle ore 8 alle ore 20.

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

Piscina Levico Terme 700373

Centro Sci Fondo Viote 948032

URGENZE
E NUMERI UTILIIl santo del giorno

San Nicola è il leggendario Santa Claus dei paesi an-
glosassoni, e il NiKolaus della Germania che a Natale
porta i doni a bambini. Celebre per la sua santità e la
sua intercessione presso il trono della grazia divina.

auguri anche a
Angelica
Emiliano

e domani a
Ambrogio
Carlo

Nicolas Cage

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.
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GRATUITO!!

tenuto da Compagnia dell'Aria

OGNI MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ E VENERDÌ

a partire da martedì 24 novembre 2009

dalle 16.00 alle 17.00

presso il sito archeologico Piazza Lodron

(entrata Volksbank)

SPETTACOLO FINALE

il 20 dicembre 2009 alle ore 16.00

in Piazza Lodron

LABORATORIO
TEATRALE
per bambini dai 6 anni

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
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È prossima la distribuzione del periodico: commenti, resoconti e appuntamenti

«Trento Notizie», circoscrizione tutta da leggere
ARGENTARIO

Rodaggio lento, ma pur sem-
pre di apertura si tratta. Pri-
mo giorno di lavori ieri per gli
impianti di risalita del Bondo-
ne con i primi sciatori a scal-
dare i muscoli sull’unica pista
aperta, quella della Cordela. E
oggi tocca al fondo.
Viote.
Al centro del fondo è tutto
pronto per l’apertura ufficiale
della stagione.
Grazie alla nevicata dell’altra
notte il paesaggio è finalmen-
te degno della stagione e da
oggi i patiti dello sci nordico
avranno ben quindici chilome-
tri di piste percorribili per ri-
cominciare l’attività. Piste in
ottima condizione sia per gli
amanti del classico che per i
più moderni dello stile skating.
I battipista hanno preparato
alcuni percorsi verso la zona
della valle del Merlo e due chi-
lometri sulla pista Cercenari,
attorno al rifugio Viote. In fun-
zione, naturalmente, anche un
anello per il campo scuola.
Per permettere l’apertura del
centro rispettando il calenda-
rio i cannoni da neve nelle not-
ti scorse hanno dovuto lavo-
rare a pieno regime per prepa-
rare cumuli di neve che poi,
per mezzo dei gatti, sono sta-
ti distribuiti sulla piana. Pur-
troppo la neve caduta non è
tanta (al massimo una venti-
na di centimetri) e prima di
battere il manto i «gattisti» han-
no dovuto procedere con at-
tenzione per evitare di impat-
tare in dossetti e avallamenti.
Con l’apertura delle piste da

oggi al lavoro anche la scuola
di sci, diretta dal maestro Clau-
dio Ferrari, e anche il noleg-
gio.
Per quest’anno il giornaliero
normale costerà 4,30 euro
(4,90 nei giorni festivi e prefe-
stivi); ragazzi e studenti uni-
versitari fino a 26 anni com-
piuti 3,90 (3,50); under 14, over
60 e disabili 3,30 (2,90). Bigliet-
to singolo per adulti residen-
ti 3,30 (2,90). Per quanto ri-
guarda gli abbonamenti annua-
li il normale vale 49,5 euro,
scontato residenti 33,70.
Sci alpino.
Apertura a mezzo servizio ie-
ri per gli impianti della disce-
sa. In funzione infatti soltanto
la seggiovia della pista Corde-
la. L’idea di aprire anche il Pa-
lon è stata infatti vanificata du-
rante la giornata a causa del
forte vento che soffiava in al-
ta quota.
L’associazione.
Intanto sulla scena del Bondo-
ne si fa vivo un nuovo gruppo.
È il «Bondon’s crew», fatto da
ventenni con la passione del-
lo sci freestyle e dello snow-
board che si propone per or-
ganizzare feste e momenti di
iniziative per animare le piste
e l’apres ski. Si tratta di Andrea
Gorfer, Francesco Licitra, Ro-
berto Frignani, Elsa Gabrielli,
Stefano Battistini, Simone Pa-
iar, Cristian Opris, Matteo Ga-
lassi, Valentina Maistri, Marco
Mosaner, Maria Pisoni, Matteo
Tonelli. Hanno tante idee. In
Bondone spazio per metterle
in pratica c’è.

Aldeno. La Lega: «Lo dice la Corte costituzionale»

«Si tolga l’Iva sui rifiuti»

Rifiuti a caro prezzo

Niente Iva sulla tariffa rifiuti. Lo chiede il
consigliere comunale di Aldeno Mirko Bi-
sesti (Lega Nord) al sindaco Emiliano Be-
ozzo, dopo che «nei giorni scorsi è per-
venuta ai censiti di Aldeno la fattura,
emessa da Trentino riscossioni spa, rela-
tiva alla tariffa per la raccolta dei rifiuti
relativa al primo semestre 2009. La stes-
sa è gravata dall’Iva al 10% nonostante la
Corte costituzionale ne abbia inequivo-
cabilmente escluso l’applicabilità alla ta-
riffa in questione». Per questo Bisesti chie-
de al Comune di attivarsi per togliere l’Iva
e che, sulla falsariga di quanto già sta fa-
cendo il Comprensorio della Vallagarina,
«il salasso incostituzionale sia cancellato».

Grazie alla
nevicata
dell’altro giorno,
da oggi sono
agibili quindici
chilometri di piste 
al centro
del fondo 
delle  Viote 
del monte
Bondone,
che aderisce 
al consorzio
Supernordic
skipass
Apre anche 
la scuola di sci
Le strade sono
pulite ma sono
consigliate
gomme 
da neve

Nei prossimi giorni i residenti
nella Circoscrizione Argenta-
rio troveranno nella propria
cassetta delle lettere un nume-
ro speciale di Trento Notizie
sul quale potrà leggere interes-
santi notizie sul consiglio cir-
coscrizionale e la vita sociale
delle comunità che interagi-
scono sul territorio della cir-
coscrizione. 
In prima pagina il neo presi-
dente Armando Stefani confes-
sa che il suo sogno politico è
quello di riuscire a convince-
re le persone, fermo restando
il  bisogno di una buona poli-
tica, che c’è una urgente ne-
cessità di riavvicinare la socie-
tà reale all’impegno politico,
perché ricostruire il senso di
comunità e potenziare la citta-
dinanza attiva fra i giovani è la
grande responsabilità degli
adulti. Su questo tema invita i
cittadini, cui sta a cuore il fu-
turo del territorio e della co-
munità, a collaborare e farsi
carico, ognuno secondo le pos-
sibilità, di un pezzo di comu-
nità, di un angolo di territorio.
Nelle quattro pagine seguenti
c’è la presentazione del nuo-
vo consiglio circoscrizionale
con la fotografia e le dichiara-

zioni d’intenti di ogni consiglie-
re. Seguono le brevi cronache
delle otto riunioni del consi-
glio avvenute da maggio a no-
vembre, completate con il nu-
mero delle delibere inerenti le
priorità segnalate per ottene-
re dal Comune la realizzazio-
ne di importanti e necessari
servizi pubblici a Martignano,
Cognola, Villamontagna, Mon-
tevaccino e San Donà.
La parola passa poi alle asso-
ciazioni di volontariato e alle

manifestazioni organizzate: la
due giorni di «Sportivamente
insieme», la giornata del ri-uso,
il «Concerto Lupia», gli ottimi
rapporti di amicizia con l’au-
striaca città di Schwaz con la
quale la circoscrizione è ge-
mellata da oltre dieci anni; la
soddisfazione per il successo
di partecipazione ottenuto dal-
le tante manifestazioni orga-
nizzate in collaborazione con
la circoscrizione e la parroc-
chia per la tre giorni di «sagra
del Santo Rosario» (2-3-4 otto-
bre);  il resoconto della 14ª edi-
zione del convegno sulle pro-
blematiche della terza età (8
novembre). 
Una pagina intera se l’è guada-
gnata la sede della biblioteca
che, fra gli interventi migliora-
tivi, segnala l’aggiornamento
dell’apposito fondo documen-
tale sulla storia locale e l’atti-
vità dei punti di prestito di
Martignano e Montevaccino;
segue la prossima inaugurazio-
ne del sentiero tematico dedi-
cato alla Grande guerra sul Ca-
lisio. Spazio anche al Gruppo
d’acquisto solidale (Gas), che
opera in tutta la circoscrizio-
ne ed è formato da persone
che decidono di incontrarsi

per acquistare direttamente
alimentari o prodotti di uso co-
mune direttamente dai produt-
tori.
Una pagina è dedicata alla con-
segna delle chiavi degli allog-
gi alle trentasei nuovi famiglie
nel complesso Itea a nord del
Centro civico, completato con
il commento alla serata orga-
nizzata quale festa di acco-
glienza. Quindi la circoscrizio-
ne presenta la Consulta dei
bambini e dei ragazzi aperta
alla fascia di età compresa fra
gli 11-16 anni, mentre da soli si
presentano il gruppo di giova-
ni che ha deciso di «adottare»
(tenere pulita) la scalinata del
Centro civico di Cognola e la
nascente Associazione Giova-
ni Cognola.
In conclusione il giornale pre-
senta le opere finite e i risulta-
ti raggiunti: marciapiede e se-
maforo su via S. Vito, il verde
sintetico del campetto Marni-
ghe, la rotatoria S. Vito-S. Do-
nà, il rapporto con i vigili di
quartiere.
Nelle ultime due pagine c’è
l’elenco degli appuntamenti
(tantissimi) per i prossimi me-
si di dicembre  e gennaio su
tutto il territorio. M.T.

Il presidente Armando Stefani
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