
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Bolghera
L.go M. d’Oro, 8 0461/910060

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

Si spostano da un luogo
all’altro quando la poca luce
della sera sta per finire,
procedono illuminandosi il
cammino con le lanterne e nei
luoghi dove incontrano una
qualche atmosfera natalizia si
fermano, osservano cosa sta
facendo la gente nell’attesa
del Natale. Cercano uno

spazio adatto, poggiano a
terra le lanterne e parlottano
fra di loro. 
Hanno scarpe robuste,
maglioni e giubbotti in calda
lana cotta, un cappello di
buon comando, ma
funzionale, alcuni hanno un
mantello lungo come quello
che non manca ai pastori

quando si spostano col
gregge nel tempo delle
transumanze. Se l’ambiente è
favorevole, il gruppo si pone
a cappella e al cenno del
maestro intona un primo
canto. La gente infreddolita
tentenna, forse vorrebbe
correre a casa a scaldarsi, ma
quelle voci - che raccontano
così bene una storia antica di
pastori che camminano nella
notte per seguire la stella che
li porta fino alla capanna
dove è nato Gesù bambino - è
troppo bella. E loro sono
tanto compresi nel loro ruolo
di cantori da non accorgersi
che gli ascoltatori diventano
sempre di più.
Sono «I pastori del Calisio»,
una ventina di cantori di
Montevaccino che nel
periodo natalizio si sono
assunti il compito di
riaccendere e trasmettere la
tradizione antica di far visita
ai vicini e scambiarsi gli
auguri. Hanno cantato nelle
piazze di Martignano e di
Cognola sia per animare i
mercatini solidali sia per
congratularsi con la gente dei
rioni che ha costruito un
presepe all’aperto. M.T.

«Più controlli antiprostitute»GARDOLO
Pd e Upt chiedono più controlli
alla polizia e aiuto al Comune

Il santo del giorno
Pietro Kanijs (Canisio, nella forma latinizzata), nasce
in Olanda nel 1521, dopo aver studiato diritto
canonico e diritto civile entrò nella Compagnia di
Gesù. Prese parte attiva al concilio di Trento, come
teologo del cardinale Truchsess e consigliere del papa.

Auguri anche a
Giacomo
Glicerio

e domani a
Demetrio
Flaviano

Pietro Mennea

LE MOSTRE

Il gruppo si è esibito in piazza a Martignano e Cognola

Il ritorno dei «pastori del Calisio»
ARGENTARIO

Povo. L’opera, finanziata dalla Provincia, costerà 42 mila euro

Si rifà la scalinata della chiesa

L’ingresso della chiesa parrocchiale di Povo
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L’URP – L’Ufficio relazioni con il pubblico – è il punto di

contatto tra l'Amministrazione comunale ed il

cittadino dove ottenere informazioni sui servizi e gli

uffici, sull'iter delle pratiche, sulla trasparenza e

sull'accesso agli atti, ma anche lo sportello dove

presentare reclami, segnalazioni e suggerimenti.

L’URP è in via Belenzani, 3 � Via Manci, 2 tel. 0461 �

884453 | numero verde 800 017615 | fax 0461 884457,

e�mail: comurp@comune.trento.it

Orari: Lunedì – venerdì 9 – 18 / sabato 9 – 12.

GLI ORARI DELL’UFFICIO
RELAZIONI CON IL
PUBBLICO

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

�

GIACOMO POLETTI

La prostituzione da strada è ormai il
cancro di Gardolo. Un male a quan-
to sembra (finora) incurabile, este-
sosi da via Soprasasso in via Paludi,
Canova e via Brennero. Le proteste
ed i comunicati targati Upt del giu-
gno scorso hanno raccolto ben po-
chi frutti, scomparsi prima dell’arri-
vo del gelo dicembrino. Gli iniziali
controlli sono scemati: le vie prolife-
rano ogni sera di decine di prostitu-
te. 
Il Partito democratico si scaglia ora
contro Comune e enti di controllo.
Nadia Zadra (Pd) punta a risolvere il
problema definitivamente: «Inutile
spostare le donne altrove, servireb-
be piuttosto un recupero sociale». La
Zadra, presidentessa della commis-
sione Smile per l’integrazione, pro-
pone un incontro al quale far inter-
venire Violetta Plotegher, assessore
comunale alle politiche sociali. Sul-
la stessa lunghezza d’onda Claudio

Scaramuzza (Upt), che rilancia: «Il
Comune sta mettendo nuove teleca-
mere, anche se non a Gardolo. Per ri-
solvere la questione basterebbe che
le forze di polizia fossero maggior-
mente finanziate dallo Stato, per ga-
rantire controlli oggi solo saltuari». 
Via Soprasasso, insomma, è ancora
al centro della bufera, dopo i danneg-
giamenti notturni compiuti dagli av-
ventori del Casinò qualche settima-
na fa. 
A lato del dibattito, c’è pure stata oc-
casione per un robusto scambio di
battute tra Walter Lenzi (Pd) e Devid
Moranduzzo (Lega Nord). Quest’ul-
timo, dopo i fattacci dell’ex-Waikiki,
aveva sarcasticamente attribuito a
Lenzi la frase «Gardolo è un paradi-
so», senza che l’interessato potesse
smentire, essendo in ferie. Lenzi non
ha perso l’occasione per mettere i
puntini sulle i, dopo le reazioni sor-
prese di molti: «Mai detta la frase ri-
portata da Moranduzzo. Da tempo,
con il Pd, mi batto contro i problemi
di via Soprasasso».

MONTEVACCINO
Il Circolo
comunitario
si rinnova
I soci del Circolo
comunitario di
Montevaccino si sono
ritrovati per l’annuale
assemblea per fare il
bilancio delle attività
realizzate nel corso del
2008/2009 e per eleggere il
nuovo direttivo che
rimarrà in carica nel
prossimo biennio. 
Dopo la relazione della
presidente uscente Luigia
Nardelli Tomasi, che ha
presentato nel contempo
la lista dei candidati in
lizza per il nuovo
direttivo, è seguita la
lettura del conto
consuntivo del tesoriere
Davide Tomasi (assente
per malattia, sostituito in
questo ruolo dal papà
Ezio) e quella delle
relazioni dei singoli
coordinatori delle sezioni
in cui si articola il Circolo:
Mauretta Tomasi Pallaver
(donne), Antonio Brunelli
(anziani), Edoardo Pasolli
(cultura), Marco Leonardi
(giovani), Stefano
Degasperi (sport),
Lorenzo Chizzola
(territorio). 
Non sono mancati,
ovviamente, gli interventi
di alcuni soci, mentre si è
pensato di promuovere
un’assemblea
straordinaria in gennaio
per definire la quota di
tesseramento per il 2010
in vista delle novità
normative dell’Ancescao a
cui il Circolo aderisce.
I soci hanno poi eletto il
organismo direttivo: Carla
Scarpari Pasolli, Laura
Bronzini Marconi, Renzo
Leonardi, Gianko Nardelli,
Luigia Nardelli Tomasi,
Edaordo Pasolli, Donata
Ognibeni Pontalti,
Tommaso Ravanelli,
Graziano Tomasi, Daniele
Pallaver, Giorgio
Degasperi, Stefano
Degasperi, Christian
Hentschel, Attilio Demozzi
e Fabrizio Zandonai. 

Costerà quasi 42.000 euro il rifacimen-
to della scalinata della chiesa parroc-
chiale Ss Pietro e Andrea di Povo, per
l’80% (31.260 euro) finanziati dalla Pro-
vincia come previsto da una recente
delibera che di fatto dà il via libera ai
lavori. Un restauro diventato ormai
improrogabile visto che da qualche
decennio i larghi scalini di marmo
bianco dell’ingresso presentano evi-
denti segni di usura, con ampie fessu-
re e lacerazioni che rischiavano di pre-
giudicare anche la stessa stabilità del
colonnato esterno. Le continue ripa-
vimentazioni del fondo stradale inol-

tre, hanno parzialmente coperto la
parte bassa della scalinata che dovrà,
secondo una specifica delibera pro-
vinciale, essere ripristinata nella sua
quota originale con evidenti benefici
anche dal punto di vista architettoni-
co. 
La zona immediatamente adiacente
alla chiesa è ancora occupata dal can-
tiere per la ristrutturazione delle ex
scuole elementari e successivamen-
tei lavori proseguiranno con il rifaci-
mento dell’intero sagrato e dell’area
circostante al fine di renderla esclusi-
vamente pedonale. Pa.Gi.

Mart - Palazzo delle Albere. In
mostra il percorso artistico
di uno dei maggiori pittori
trentini tra Ottocento e No-
vecento. Tra le molte novità
anche quattro tele inedite
dell’autore scoperte dal
Mart nel 2009 e un carteggio
inedito con la famiglia Bos-
si Fedrigotti. Fino al 25 apri-
le 2010, da martedì a dome-
nica dalle 10 alle 18. Costo:
biglietto intero 6 euro, ridot-
to 4.
Galleria 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.
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.
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