
FARMACIE DI TURNO
Farmacia S. Chiara
Via S. Croce, 57 0461/982457
Aperta anche la farmacia di Cognola
dalle ore 8 alle ore 20.

CARBURANTI
AGIP - Via Gocciadoro, 54
AGIP - Fr. Vigolo Baselga
TAMOIL - Via Petrarca, 1 

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 UTILI

A Cognola, in Piazza
Argentario, c’è il «Mercatino
equo solidale».  Le quattro
bancarelle sono del Gruppo
Alpini di Cognola che, fornite
di luce elettrica e di
assicurazione contro
incendio e furto, le ha messe
a disposizione di ben dieci
associazioni di volontariato

che si alternano per poter
vendere i propri prodotti
natalizi senza alcuna spesa.
Oltre alle quattro casette è
stato preparato anche un
palco sul quale, per animare
la vita del mercatino, si
alterneranno il coro
parrocchiale di Cognola, il
coro «Magiche note», il coro

«S. Isidoro di Martignano», il
coro polifonico Ignaziano, il
coro «I pastori del Calisio di
Montevaccino».
A completamento
dell’offerta, il Gruppo Alpini
offrirà - a sorpresa -
caldarroste, frittelle di mele
o crepes alla marmellata.
Nei quindici giorni di attività
(dal 5 al 20 dicembre), le
quattro vedranno la presenza
di molte associazioni: Ail
(contro le leucemie), Abio
(assistenza ai bambini in
ospedale), Tenda di Cristo
(in favore di poveri ed
emarginati), il Sogno di
Gianna (aiuto per l’Equador),
Semear a vida (a sostegno
attività missionaria in
Brasile), Amim (missionari
dell’Immacolata Mediatrice),
Casa Serena (a sostegno del
servizio svolto dall’Anffas nel
centro di  Cognola), gruppo
missionario S. Donà (vendita
artigianato artistico
peruviano per sostenere
l’opera del trentino vescovo
ausiliario di Lima Adriano
Tomasi), Comunità Madonna
delle Laste (aiuti umanitari) e
Cooperativa Samuele (opere
ignaziane) M.T.

Parere positivo al bilancioBONDONE
Sul piatto rotatoria a Sopramonte
e altre opere richieste da anni

Il santo del giorno
Santa Lucia, vergine e martire, che custodì, finché vis-
se, la lampada accesa per andare incontro allo Sposo
e, a Siracusa in Sicilia condotta alla morte per Cristo,
meritò di accedere con lui alle nozze del cielo e di pos-
sedere la luce che non conosce tramonto.

auguri anche a
Eugenio
Oreste

e domani a
Isidoro
Giovanna

Lucia Maestri

Approvato a maggioranza il bi-
lancio 2010- 2012 (due i voti con-
trari, quelli di Pdl e Lega Nord)
la circoscrizione del Bondone
ha chiesto però al Comune al-
cune garanzie. L’amministrazio-
ne investirà sul territorio circo-
scrizionale 350mila euro nel
2010 (per la sistemazione di via
della Selva in località Vason);
720mila euro nel 2011 (300mila
per per la sistemazione della
roggia nel giardino di Sopra-
monte, 20mila per il progetto
del parcheggio a Baselga del
Bondone, nella foto la zona pre-
vista, e 400mila euro per l’area
verde di Cadine). Infine 1 milio-
ne nel 2012, di cui 300mila per
la copertura del parco di Sopra-
monte e 700mila per i lavori di
realizzazione del parcheggio di
Baselga del Bondone). C’è poi
l’allargamento della strada del
Camponzin (1,35 milioni di eu-
ro divisi con la circoscrizione
di Sardagna).

«È stato il consiglio circoscri-
zionale più positivo da quando
ho l’onore di presiederlo», dice
il presidente Sergio Cappellet-
ti. «Pur nella discussione, an-
che accesa, ho captato segnali
positivi da parte di tutti i con-
siglieri e questo è un segno po-
litico importantissimo». Vista
la situazione di crisi gli inter-
venti finanziari del Comune sul
territorio della circoscrizione
del Bondone sono stati un po’
sotto le aspettative. Anche se,
spiega Cappelletti, «è compren-
sibile visto il momento di crisi.
Anche se avremmo chiesto
qualcosa in più per colmare al-
cune mancanze sul territorio
che chiediamo da anni. Ad
esempio il completamento del-
la palestra nel nuovo polo sco-
lastico di Cadine, che può ser-
vire per tutta la comunità. E poi
abbiamo chiesto di poter rea-
lizzare una piazza che possa
unire la parte vecchia di Cadi-

ne con quella nuova, realizzan-
do un’area sul sedime sopra le
gallerie. Da anni, anche attra-
verso il Comune, siamo in con-
tatto da anni con la Provincia.
E poi, appena saranno lasciati
liberi gli spazi nelle scuole di
Sopramonte e Cadine in vista
dell’ultimazione del nuovo po-
lo scolastico, abbiamo chiesto
che la circoscrizione possa in-
dicare le associazioni e i grup-
pi che possano andare ad occu-
pare gli edifici. Ed abbiamo chie-
sto che ci siano anche i relativi
stanziamenti». C’è poi la que-
stione, annosa, della rotatoria
all’ingresso del paese di Sopra-
monte e dei parcheggi annessi:
«Riteniamo che questa sia la
chiave di volta per un riordino
puntuale della viabilità, del cen-
tro storico e della piazza», dice
Cappelletti. Il Consiglio ha poi
approvato - all’unanimità - l’au-
mento dei vigili del fuoco volon-
tari del sobborgo da 22 a 28.

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.

IN BREVE
MARTIGNANO: OLIO 
E AGRUMI CALABRESI
� La comunità di
Martignano da diversi anni
ha avviato un proficuo
rapporto con la Calabria e in
particolare con la Locride.
Molte sono le iniziative di
sostegno alle Cooperative
Sociali Goel (in cui c’è anche
la trentina Consolida)
sostenute dalla diocesi di
Locri, con la vendita dell’olio
di oliva al quale, l’anno
scorso si sono aggiunti gli
agrumi. In collegamento con
la Famiglia Cooperativa di
Povo ed il Comitato
Diocesano Trentino-Locride,
oggi, dopo le messe festive,
sul sagrato delle chiese di
Martignano e Montevaccino,
verranno proposte arance,
clementine e l’olio
extravergine della
Cooperativa Agrinova di
Caulonia. Parte del ricavato
verrà destinato ai progetti
avviati da monsignor
Giancarlo Bregantini nella
Locride.
POVO, DOMANI C’È
IL CONSIGLIO
� Seduta della circoscrizione
a Povo. Come nelle altre sedi
si discuterà della possibilità
di incrementare il numero di
vigili del fuoco volontari del
sobborgo. Altro punto
all’ordine del giorno
l’approvazione del bilancio
triennale 2010-2012 e di
quello di previsione per
l’anno prossimo: ci saranno
quindi anche gli assessore
comunali Alberto Pattini
(decentramento, servizi
demografici, archivio storico
e biblioteche) e Italo
Gilmozzi (lavori pubblici e
patrimonio). Il consiglio
dovrà esprimersi sulla
raccolta di rifiuti «porta a
porta» e sulla segnaletica
all’incrocio di via Salè con
via Don Dallafior. Se non si
esaurissero i punti all’ordine
del giorno il consiglio si
riunirà anche martedì 15.

Fino al 20 dicembre artigianato, musica e gastronomia

In piazza le casette equo-solidali
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Una serata in musica per fare gli auguri a tutta la città.

Enrico Ruggeri in concerto al Teatro Sociale – via Oss

Mazzurana – alle ore 21, martedì 29 dicembre 2009.

INGRESSO LIBERO, Previo ritiro del biglietto dal 14 � 12

presso l'Auditorium e il Sociale in orario di cassa e fino ad

esaurimento posti. Info: 800 / 013952.

Il Concerto è organizzato con la collaborazione della Cassa

Rurale di Trento, del Centro servizi Culturali S. Chiara e di

Radio Italia Anni ’60.

MARTEDI’ 29 DICEMBRE
ENRICO RUGGERI IN
CONCERTO

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

�

Povo.Oggi alle 17 il tradizionale appuntamento organizzato dal «Comitato Chiesa» del sobborgo

A Oltrecastello Santa Lucia si festeggia trascinando le «strozeghe»
Tradizionale appuntamento a Ol-
trecastello per la festa di Santa Lu-
cia organizzato come ogni anno dal
locale «Comitato Chiesa». Domeni-
ca 13 dicembre con inizio alle ore
17.00 è previsto l’arrivo della San-
ta a bordo del carretto trainato da-
gli asinelli. Novità di quest’anno la
presenza delle «strozeghe», barat-
toli di latta legati con uno spago
che accompagneranno rumorosa-
mente il corteo lungo le vie della
frazione. Per accogliere i sempre
numerosi partecipanti saranno al-
lestiti nella piazza degli appositi

gazebo dove verranno distribuiti
dolci natalizi insieme a vin brulè e
the caldo. È ormai da qualche an-
no che la festa di S. Lucia a Oltre-
castello rappresenta un momento
molto suggestivo ed atteso in par-
ticolare dai moltissimi bambini del-
la collina e si inserisce ormai a pie-
no titolo tra le manifestazioni più
significative del sobborgo del pe-
riodo natalizio. Lo stesso Comita-
to anche quest’anno ha addobba-
to la chiesa ed allestito l’albero di
Natale che sta già illuminando le
notti della frazione. P.Gia.

l'Adige32 domenica 13 dicembre 2009 Grande Trento


