
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Santoni
P.zza Pasi, 20 0461/982103
Al mattino tutte aperte. Nel pomeriggio
aperte: S. Lorenzo, Mattarello,
Gardolo via Soprassasso, Villazzano,
Comunale S. Camillo, Sopramonte,
Martignano, Alla Madonna, Bolghera,
Gardolo via Pola.

CARBURANTI
AGIP - Loc. Cernidor Villazzano
Q8 - Campotrentino Ovest
Q8 - Via Valsugana, 26

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 UTILI

Più di cinquecentomila euro
è il finanziamento che il
Comune darà alla Funivia
Trento Sardagna nel 2010 per
garantire il pareggio di
bilancio. Lo stabilisce una
delle ultime delibere di
giunta approvate nel 2009.
L’ipotesi di incorporazione
in Trentino trasporti

esercizio non si è conclusa
entro il 31 dicembre 2009.
«Per questo - spiega la giunta
- stante l’urgenza di garantire
la continuazione del servizio,
in attesa del
perfezionamento
dell’operazione, è necessario
provvedere all’affidamento
temporaneo per il periodo di

un anno a decorrere dal
primo gennaio 2010 alla
società Funivia Trento -
Sardagna srl del servizio di
trasporto a fune nel Comune
di Trento».
Dato atto che l’aumento del
costo del servizio rispetto
all’anno precedente è di
circa 1,89 per cento ed è
ascrivibile in parte
all’aumento del costo del
personale ed in parte alle
voci materie prime, costi dei
servizi, e oneri diversi di
gestione, il contributo che il
Comune di dovrebbe erogare
alla società nel 2010 per
garantire il pareggio di
bilancio è ipotizzato in
535.150 euro, derivanti dalla
differenza tra il costo per la
gestione del servizio, pari a
593.250 euro complessivi ed
i ricavi pari a presunti euro
58.100 euro.
Con un’altra delibera, la
giunta comunale ha
approvato un impegno di
spesa di 16,5 milioni di euro
da «girare» a Trentino
trasporti esercizio per la
gestione del servizio urbano
e turistico in città per l’anno
appena iniziato.

Nido e centro civico rinviatiMARTIGNANO
Grande delusione: nel bilancio
comunale nessuna previsione

Il santo del giorno
A Milano, memoria di san Giovanni il Buono, vesco-
vo, che riportò nella sua città la sede episcopale, pre-
cedentemente trasferita a Genova a causa dei Longo-
bardi; per la sua fede e i suoi buoni costumi gradito a
Dio e agli uomini.

auguri anche a
Gregorio
Basilio

e domani a
Daniele
Genoveffa

G. Cacioppo

GIACOMO POLETTI

L’ultimo consiglio dell’anno ha
lasciato l’amaro in bocca al pae-
se di Martignano. Le previsioni
del bilancio comunale per il
prossimo triennio non preve-
dono infatti né il tanto atteso
asilo nido in via dell’Albera (nel-
la foto l’area), né tanto meno
una nuova sede per il circolo
anziani «Il Capitel», che vanta
ben 500 iscritti. E come non ba-
stasse, c’è disaccordo fra mag-
gioranza e minoranza sulle due
problematiche. Il 2009, insom-
ma, si chiude con innegabili pro-
blemi sul Calisio. 
Ferruccio Gazzola, (Pdl) il con-
sigliere con più anni di militan-
za nella circoscrizione, si dice
«sconcertato per la mancanza
nei piani comunali delle due ri-
chieste, avanzate da Martigna-
no ormai da moltissimi anni».
Come ha ricordato Annelise Filz

del Partito democratico, «sono
state rifiutate le richieste di 18
famiglie residenti in Argentario,
che quindi hanno dovuto tro-
vare altrove collocazione per i
loro bambini in asili nido, pro-
vocando disagio a discapito del-
l’economia familiare». Le rassi-
curazioni dell’assessore a istru-
zione e sport Paolo Castelli su
un futuro intervento diretto del-
la Provincia non paiono però
aver troppo convinto la comu-
nità: «L’assenza di un qualsiasi
progetto preliminare - attacca
Gazzola - ci fa presagire una lun-
ga attesa». Occorreranno, in-
somma, ancora quattro/cinque
anni (nella migliore delle ipote-
si) per poter vedere un asilo ni-
do a Martignano. Ma c’è un’al-
tra questione foriera di qualche
polemica fra i due schieramen-
ti. Nel paese manca una adegua-
ta sede per il gruppo anziani El
Capitel. Per loro, finora, l’unico
spazio di ritrovo è costituito da

una piccola stanza in Piazza dei
Canòpi. Venti metri quadrati in
tutto, davvero troppo poco per
consentire attività di socializ-
zazione di qualità. Nella loro si-
tuazione anche altre realtà as-
sociative. Notizie uscite sui me-
dia locali relative all’ultimo con-
siglio attribuivano però alla mi-
noranza un voto contrario in
merito ad una soluzione del pro-
blema: «Ma non è affatto così -
precisa Gazzola - in attesa di un
centro civico, la nostra propo-
sta era di consentire l’uso del-
la sala di lettura ad ore, propo-
sta invece respinta dalla mag-
gioranza!». Eppure, alle parole
non sarebbero seguiti i fatti: du-
rante la chiusura viene infatti
concessa al gruppo anziani la
chiave della sala. Quel che è cer-
to, per ora, è l’ennesimo rinvio
del centro civico alle calende
greche, nonostante la pressan-
te richiesta delle associazioni
di Martignano.

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.

Dal Comune anche 16,5 milioni alla  Trentino trasporti

Mezzo milione per la funivia
SARDAGNA

Campotrentino. Lavori pagati dal Comune

Un canile più grande

A Maso Sembenotti

L’associazione Lega Nazionale per la di-
fesa del cane che gestisce il rifugio per
animali randagi di via Bettine a Trento
ha ottenuto dal Comune un contributo
straordinario di 5 mila euro per l’amplia-
mento temporaneo del canile (per un to-
tale di 60 animali).
I lavori hanno riguardato la creazione di
spazi, la messa a disposizione di ricove-
ri, il reperimento di attrezzatura per l’ali-
mentazione, cura e pulizia, a seguito del
trasferimento a Maso Sembenotti in via
delle Bettine di parte del canile che Nel-
la Ruzz gestiva in via Salisburgo a Gar-
dolo.

Cimirlo. Campo da basket per 200 mila euro

Nuova piastra per lo sport

L’attuale parco

Serviranno 200 mila euro per la sistema-
zione dell’area sportiva del Parco del Ci-
mirlo.
I lavori consistono nella realizzazione di
un campo per basket e pallavolo (inver-
no pattinaggio su ghiaccio) anche a que-
sta nuova superficie. Si dovrà provvede-
re all’abbattimento degli alberi presenti,
nello spostamento dei sottoservizi, nel-
la scarifica del terreno per una profondi-
tà di circa 80 centimetri. È inoltre previ-
sta la costruzione di due muri di soste-
gno in calcestruzzo a continuazione de-
gli esistenti e la sistemazione della scar-
pata esistente.
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Collegandosi al sito www.trentoinfo.it si può accedere agli

strumenti informativi del Comune di Trento. Da oggi infatti

in rete ci sarà la possibilità di consultare on line il

bimestrale Trento Informa ma anche i comunicati stampa

realizzati, con le relative foto, e il calendario delle

conferenze stampa.

Il nuovo sito è pensato come uno strumento di lavoro

semplice ma efficace. Ideato per agevolare il lavoro dei

giornalisti è però visibile on line da chiunque voglia tenersi

aggiornato su quanto accade in Comune.

Non solo la versione in rete del più classico Trento Informa

cartaceo � con l’archivio dei numeri passati – ma anche

l’elenco quello dei comunicati stampa di questa legislatura.

www.trentoinfo.it
ON LINE L’UFFICIO
STAMPA DEL COMUNE
DI TRENTO

Per la pubblicità su questo quotidiano:

Publiadige filiale di Trento - Via Missioni Africane, 17   
� 0461 986280-290 - www.publiadige.it
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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

�

LE EDICOLE

Aperte domani
in 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;
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; Grott
Thomas - via Einaudi 2;
Matric - via Trener 16; 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;
Barone Tania - via
Pranzelores 54; Iuni Fiorella
- via Rosmini 61; Odorizzi
Mariangela - via S. Croce
84/86; Sannicolo’ Gabriele -
via S. Martino 92; 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; Isolani
Fausto - viale Rovereto 2.
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