
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale Clarina
Via Degasperi, 92/1 0461/921034

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 è svolta domenica scorsa la
prima festa delle associazio-
ni indetta dalla circoscrizio-
ne di Meano. L’iniziativa, or-
ganizzata presso il Centro ci-
vico di Meano, ha coinvolto
venticinque associazioni che
operano ordinariamente nei
sobborghi limitrofi. Nel corso
della giornata sono stati pro-
posti diversi momenti di sva-
go e di gioco al fine di coinvol-
gere la comunità e rendere no-

ta l’attività che le associazio-
ni svolgono a favore della po-
polazione.
«L’idea di una giornata intera-
mente dedicata alle nostre as-
sociazioni – ha spiegato Mau-
ro Pasolli, presidente della
Commissione circoscriziona-
le per le politiche sociali – è
nata in primo luogo con lo sco-
po di interessare i giovani che
non partecipano alle realtà as-
sociative. In corso d’opera ci

siamo accorti che l’iniziativa
avrebbe potuto essere effica-
ce solo con il coinvolgimento
dell’intera comunità».
I numerosi appuntamenti ag-
gregativi, ludici e culturali in
programma sono stati orga-
nizzati autonomamente dalle
associazioni, che sono riusci-
te, in questo modo, a propor-
re parecchie iniziative rivolte
ad adulti e bambini. Ad acco-
gliere i visitatori era stato pre-
disposto un rinfresco; mentre
in biblioteca si sono sussegui-
te letture di testi con accom-
pagnamento strumentale e co-
rale. Contemporaneamente,
nella palestra, si sono alterna-
ti i tornei di pallavolo e calcet-
to con le esibizioni dei grup-
pi rock del sobborgo. Nelle al-
tre sale, giochi di società e bal-
li di gruppo.
Un apprezzamento per l’im-
pegno delle associazioni è sta-
to espresso anche dal presi-
dente Stefano Patton: «Con
questa manifestazione presen-
tiamo alla cittadinanza le po-
tenzialità del mondo associa-
zionistico, mettendo in evi-
denza lo spirito unitario e so-
lidale che vi è nel volontaria-
to». L.B.

Posto auto solo per gli sportiviMESIANO
Ingegneria, per parcheggiare
serve la Unisport card

Il santo del giorno
A Chartres in Francia, sant’Ivo, vescovo, che ristabilì
l’ordine dei canonici e molto operò e scrisse per pro-
muovere la concordia tra il clero e il potere civile e per
il bene della Chiesa.

auguri anche a
Giovanni
Niccolò

e domani a
Paola
Rachele

Ivo  Tarolli

Più sportivo sei, meno fatica
devi fare per parcheggiare. Una
logica che, alla gente comune
può apparire la più distorta, di-
venterà invece legge alla facol-
tà di ingegneria.
Per superare la cronica man-
canza di posti auto, infatti, il
preside Marco Tubino ha deci-
so di concedere il parcheggio
dentro la proprietà della facol-
tà soltanto agli studenti pos-
sessori della Unisport card che
costa 25 euro e che permette
l’utilizzo degli impianti sporti-
vi dell’università e una serie di
altre facilitazioni.
Ad ingegneria il numero di par-
cheggi è diminuito da due an-
ni nell’ambito delle iniziative
decise dalla presidenza e lega-
te alla «Campagna del Millen-
nio». Il progetto si chiama «Me-
sianosostenibile2015» e mira a
rendere la facoltà più sensibi-
le verso le tematiche ambien-
tali e a trasformare il parco in

un vero polmone verde. C’è da
dire che, nel corso degli anni,
si è assistito ad un dilagare di
«sosta selvaggia» tanto che si
era arrivati addirittura ad in-
terrompere le lezioni per per-
mettere agli studenti automo-
bilisti di spostare i mezzi. Co-
sì il preside ha deciso di rego-
lamentare l’accesso creando
due zone distinte: una per pro-
fessori e personale tecnico am-
ministrativo, l’altra (molto li-
mitata) per gli studenti.
L’introduzione del nuovo cri-
terio, prevista per i primi me-
si del 2010, ha lasciato scettici
gran parte degli studenti. Per
chi non ha la tessera non resta
che arrivare a Mesiano con
l’aubous o farsi tutta la salita
a piedi. Secondo voci raccolte
nell’ambiente, l’università
avrebbe provato a contattare
Trentino trasporti per aumen-
tare numero delle corse ma, a
quanto pare, senza successo.

Matteo Quattrida, ex presiden-
te di Asi Leonardo e studente
di ingegneria, si è fatto porta-
voce delle doglianze dei suoi
colleghi facendosi intervistare
da Sanbaradio, l’emittente uni-
versitaria sul web: «Mi spiace
l’atteggiamento della facoltà
che avrebbe dovuto sensibiliz-
zare in altro modo gli studenti
al problema anziché tagliare
semplicemente i posti auto».
Pronta la risposta del profes-
sor Paolo Bouquet, delegato
del rettore per lo sport. A suo
parere l’iniziativa positiva per
incentivare l’attività sportiva
degli studenti. «Può essere -
spiega - una motivazione forte
per acquistare una carta che
invogli lo studente a svolgere
sport che altrimenti non fareb-
be».
Resta una domanda: perché
non si è utilizzato la tessera
mensa? In Ateneo dicono per
problemi tecnici.

LE MOSTREMart - 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 ine-
dito con la famiglia Bossi Fe-
drigotti. Fino al 25 aprile
2010, da martedì a domeni-
ca dalle 10 alle 18. Costo: bi-
glietto intero 6 euro, ridotto
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.

Una giornata di iniziative per coinvolgere la comunità

Prima festa delle associazioni
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DAL 1971 INVESTIGAZIONI PRIVATE
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
DIPENDENTI SLEALI - TUTELA CREDITI
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Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
AZ-DETECTIVES

�
R

91
22

20
7

È arrivata in Comune la richiesta di rilascio della Licenza sala giochi

annessa ad esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e/o

bevande  in Trento, via dei Herrsching 11. Il termine di conclusione

della prima fase del procedimento amministrativo è fissato in 60

giorni a partire dal 10/12/2009. Gli atti del procedimento, di cui è

responsabile il sig. Luigi Fontanari (tel. 0461�884850), sono in

visione presso il Servizio Sportello Imprese e Cittadini, al Top Center

(piano terra), in via Brennero n. 312, aperto al pubblico con questo

orario: lunedì, martedì e mercoledì 8.30�12.30, giovedì 8.00�18.00,

venerdì 8.30�12.00. In base a quanto previsto dall’art. 16 del

regolamento comunale sul procedimento amministrativo, gli

interessati possono far pervenire osservazioni o memorie.

RICHIESTA DI RILASCIO DELLA LICENZA
SALA GIOCHI ANNESSA AD ESERCIZIO 
DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO 
DI ALIMENTI E/O BEVANDE 
IN VIA DEI HERRSCHING 11 

MONTEVACCINO

Dopo il successo del
mercatino natalizio, la
distribuzione dei pacchi
dono agli anziani del
paese ed il recente
abbellimento di alcuni
angoli della frazione con
allegorie luminose,
proseguono le iniziative
nell’ambito del «Natale
montese» promosso da
Circolo Comunitario,
Parrocchia S.Leonardo,
Unione Sportiva e
Gruppo Alpini di
Montevaccino. La magica
atmosfera del Natale si
respirerà domani alle 22
quando, nella chiesa di
S.Leonardo, avrà luogo la
celebrazione della Messa
accompagnata dai canti
del Coro Giovani a cui
farà seguito
l’allestimento del
suggestivo «Presepe
vivente» in un portico
della «Piazèta del Mont»
a Monte di Sopra. A
cornice del piccolo
evento natalizio avrà
luogo la distribuzione di
panettone e bevande
calde, nonché una
probabile comparsa del
Coro «I Pastori del
Calisio». La «Festa dei
lustri di matrimonio»
invece è in programma
per domenica 27 alle 10
presso la chiesa
parrocchiale; al termine
farà seguito un momento
conviviale al Centro
sociale. Domenica 3
gennaio verrà
organizzato un «Torneo
di calcio balilla». Martedì
6 gennaio alle 14.30 avrà
luogo la benedizione dei
bambini con la raccolta
dei salvadanai per la
Giornata dell’infanzia
missionaria. Seguirà, sul
sagrato della chiesa,
l’arrivo della «Bef…ANA»
con dolcetti per i piccoli,
mentre il Coro «I Pastori
del Calisio» proporrà un
concerto itinerante per il
paese fin al calar delle
tenebre.

Tutte le iniziative
da Natale alla befana

Cognola. Da più di vent’anni il circolo culturale organizza una serata con le note di Natale
Quartetto d’archi e coro polifonico per un concerto applauditissimo
A Cognola, il concerto di Natale
in chiesa è un appuntamento al
quale non si può mancare, dopo
gli oltre venti anni che il
«Circolo culturale Cognola»,
d’accordo con il parroco e la
circoscrizione, puntualmente
propone nei giorni che
precedono la grande Festa. Per
l’edizione 2009 della
manifestazione, i protagonisti

del concerto di Natale sono stati
il coro polifonico S. Isidoro di
Martignano diretto da Giacinta
Dapreda e il quartetto d’archi
della scuola musicale Giudicarie.
Un abbinamento coraggioso che
non ha mancato di stupire
piacevolmente il numeroso
pubblico, ma che - se nel tempo
sarà continuato - avrà bisogno
di maggiore attenzioni nel senso

di evitare che il suono del
quartetto di archi venga coperto
dalle voci del coro, per
conseguire invece un reciproco
potenziamento, peraltro
raggiunto e giustamente
applaudito a lungo dal pubblico,
nell’interpretazione del pezzo
«Al mite lume» di Camillo Moser
e nella Ninna Nanna di
Dapreda.
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