
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Santoni
Piazza Pasi, 20 0461/982103

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

È scomparso nei giorni
scorsi Livio Pedrotti,
maestro scalpellino di
Villamontagna. Lo ricordano
con gratitudine gli amici
dell’Ecomuseo
dell’Argentario. «Tutti noi - si
legge nella lettera - vogliamo
ringraziarti per quanto hai
fatto e per quanto ti sei reso
disponibile a documentare
l’arte dei cavadori e degli
scalpellini della pietra di
Trento. Il tuo contributo è
stato per noi prezioso e
fondamentale. Ci ha
permesso di realizzare la
mostra, il libro e il film
documentario sulla Pietra di
Trento. Di quest’ultimo sei
stato primo attore e in esso
abbiamo riportato parte
della tua vita che tu ci ha
così generosamente
raccontato, facendo
trasparire la semplicità che ti
caratterizzava e la tua forza
interiore, fondata sui valori
in cui credevi: la famiglia il
lavoro e la carità Cristiana.
Grazie alla tua disponibilità
abbiamo prodotto dei
documenti che
permetteranno ai giovani
d’oggi e alle generazioni

future di interpretare
correttamente le tracce
indelebili lasciate sul terreno
d’estrazione e di apprezzare
le opere d’arte che voi
scalpellini siete riusciti a
creare lavorando la pietra.
Tutto questo lavoro
consentirà loro anche di

comprendere meglio la
storia, quello che hanno fatto
i loro avi e quali erano i
tenori e i ritmi di vita di
allora. Ciò li renderà in grado
di pensare e progettare più
correttamente il nostro e
loro futuro. La saggezza delle
tue parole e la precisione dei

«Non rovinateci il parco»MARTIGNANO
Mobilitazione per cambiare
l’area destinata all’asilo nido

Il santo del giorno
Originaria di New York Sant’Elisabetta Anna Bayley
Seton fondò le «Suore delle carità di san Giuseppe».
Nata il 28 agosto 1774, era di confessione
episcopaliana ma dopo la morte del marito da cui
aveva avuto 5 figli si convertì al cattolicesimo.

Auguri anche a
Rigoberto

e domani a
Amelia
Astolfo
Edoardo

E. Canalis

C’è una diffusa preoccupazio-
ne a Martignano per il proget-
to di allargamento del campo
da calcio, approvato poche set-
timane fa dalla giunta comuna-
le, e l’idea di realizzare lì accan-
to l’asilo nido. Nulla contro la
società calcistica e i ragazzi che
utilizzano la struttura, ma il ti-
more è che l’ampliamento pos-
sa essere realizzato a scapito
del sottostante parco, inaugu-
rato appena cinque anni fa e co-
stato all’ente pubblico molti sol-
di, a partire degli espropri mi-
lionari che si erano resi neces-
sari.
Tra i residenti è già partita una
raccolta firme. Ad essere pre-
occupati sono in particolare i
proprietari di cani, che frequen-
tano l’area a loro riservata al-
l’interno dello spazio verde. È
una bella zona attrezzata ma
sottoutilizzata in estate perché
completamente al sole (la ri-
chiesta di una pianta per crea-

re un po’ d’ombra è rimasta fi-
nora inascoltata).
Il progetto del Comune preve-
de la realizzazione sotto al cam-
po di parcheggi interrati.
Un’area limitrofa è poi «preno-
tata» per quando ci saranno le
risorse necessarie per realizza-
re l’asilo. «Abbiamo sentito -
spiegano gli autori della peti-
zione - che faranno una devia-
zione dell’acqua sopra il laghet-
to. Sicuramente dovranno tirar
via una bella fetta di parco, to-
gliendo anche le panchine per
gli anziani. Ben venga l’asilo ma
ci sarebbero altri posti miglio-
ri in paese dove costruirlo». 
Della questione si sta interes-
sando anche la consigliera co-
munale Gabriella Maffioletti,
che sta preparando una mozio-
ne per chiedere che il parco non
sia toccato. «Dopo tutto quello
che è stato speso sarebbe un
delitto rovinarlo» commenta la
rappresentante della Civica per

Trento. Che, accogliendo il sug-
gerimento dei residenti, segna-
la la possibilità di un’alternati-
va progettuale che potrebbe sal-
vare capra e cavoli. «Sopra il
tennis - dice - c’è un grande spa-
zio di proprietà comunale che
potrebbe essere utilizzato». Il
problema è che proprio sopra
a quel terreno passa la linea del-
l’alta tensione della Edison, che
rende impossibile la realizza-
zione di un asilo nido. «E pen-
sare - ricorda Maffioletti - che
quella linea è stata spostata ap-
pena cinque anni fa. Se all’epo-
ca ci fosse stata una maggiore
lungimiranza si poteva tenersi
con il tracciato un po’ più a
monte e salvare un’area di pro-
prietà pubblica il cui utilizzo og-
gi risulterebbe particolarmen-
te utile. Comunque credo che
piuttosto che tagliare il parco
sia meglio pensare alla possibi-
lità di un nuovo spostamento». 

F.G.

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.

Il saluto degli amici dell’Ecomuseo, per cui fu «attore» e maestro

Livio Pedrotti, addio all’ultimo scalpellino
VILLAMONTAGNA
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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

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

�

L’assemblea da il via libera alle proposteMONTEVACCINO

Parole dialettali per il sobborgo con le vie anonime
Un’affollata assemblea pubblica convocata
dalla Circoscrizione Argentario ha delibera-
to circa le proposte, elaborate da un locale
gruppo di lavoro, per dare finalmente un no-
me alle vie di Montevaccino. L’esigenza sen-
tita da tempo soprattutto da persone che
giungono da fuori (fornitori, corrieri, opera-
tori della sicurezza e sanità, portalettere,
ecc.) metterà finalmente ordine nell’artico-
lato assetto odonomastico di cui necessita
il paese. Il gruppo di lavoro formato da rap-
presentanti del Circolo Comunitario, Grup-
po alpini e Unione sportiva ha presentato
una proposta “lampo” largamente condivi-
sa, che ha privilegiato largamente i toponi-
mi dialettali locali. Il risultato, approvato al-
l’unanimità dall’assemblea, ha visto l’indica-

zione di queste vie: strada del Kalisberg, Via
al Paganin, strada di Montevaccino, via al
Maso Libràr, via di Pramòrghen, via del La-
varón, via alla Lovàra, via del Mónt de sóto,
via Córta, piazzale don Lorenzo Oberosler,
via per Valcalda, via del Mónt de sóra, piaz-
zetta del Mónt, via per Bedól, via al Rifugio
del Calisio. Per il momento non è stato deci-
so di denominare il giardino pubblico di fron-
te alla chiesa di S. Leonardo di Noblat.
Tali indicazioni hanno ottenuto un primo po-
sitivo assenso da parte dell’ufficio topono-
mastica. Anche la circoscrizione di Meano,
competente per la definizione di cinque de-
nominazioni toponomastiche presenti sul
comune catastale di propria pertinenza, ha
espresso un parere largamente favorevole.

tuoi gesti intenti al lavoro
saranno d’insegnamento per
tutti quelli che vorranno
capire e far tesoro della tua
esperienza e della tua storia
che è la nostra storia! Ci
mancheranno la tua simpatia
e la tua gentilezza, i tuoi
racconti e le tue storie.»

Grande Trentol'Adige 15lunedì 4 gennaio 2010


