
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Alla Madonna
Via Manci, 42 0461/982584

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

Un anno di lavori e 800 mila
euro di spesa complessiva.
Sono questi i numeri
dell’arredo urbano del
centro storico di Meano il cui
progetto preliminare è stato
presentato ieri in Comune.
Condiviso dalla
circoscrizione, il progetto
prevede per prima cosa la

riqualificazione dello spazio
intorno alla chiesa del
sobborgo, con la
sistemazione dell’attuale
parcheggio (posto dietro
l’edificio sacro) che ospita 12
auto. La possibilità di
togliere l’isola dei rifiuti
grazie all’introduzione del
«porta a porta» permetterà di

riordinare lo spazio interno
e, di conseguenza, favorire
una movimentazione più
agevole dei veicoli.
Davanti alla chiesa, grazie ad
una nuova pavimentazione
in porfido, sarà realizzato un
piccolo sagrato (prima
assente), che permetterà
l’uscita dalla chiesa senza
pericolo di investimenti
(soprattutto per bambini e
anziani). Dall’altra parte,
davanti alla corte est di Casa
Sardagna sarà invece
realizzata una piazzetta vera
e propria, per consentire un
minimo di punto di
aggregazione per la
comunità dopo l’uscita di
chiesa. Lo spazio verrà
ricavato coprendo l’attuale
(e poco utilizzata)
gradonata.
Contemporaneamente
saranno ripavimentate le
stradine d’accesso e lo
stesso incrocio della chiesa.
Sarà utilizzato il porfido
locale in tagli e tipologie
diversi e, per delimitare, la
zona del sagrato la pietra
«verdello».
I lavori partiranno nei primi
mesi del prossimo anno.

«Sul parco deciderà la gente»MARTIGNANO
Il presidente Stefani: dubbi
sui progetti per via dell’Albera

Il santo del giorno
Sant’Amelia. Questa santa, di cui non si sa pratica-
mente nulla della vita, appartiene ad un numeroso
gruppo di martiri cristiani, uccisi a Gerona, città della
Catalogna, in Spagna, durante il IV secolo. La notizia è
riportata in un antico Breviario di Gerona.

auguri anche a
Edoardo
Ruggero

e domani a
Guido
Raffaella

Amelia Monti

«A gennaio apriremo una grande di-
scussione in paese. Abbiamo già con-
vocato una prima riunione come cir-
coscrizione e a breve coinvolgeremo
la comunità». Così il presidente della
circoscrizione Argentario Armando
Stefani interviene sulla polemica
(l’Adige di ieri) circa l’ipotesi di rim-
picciolire il nuovo parco di Martigna-
no (inaugurato nemmeno 5 anni fa)
per realizzarvi i garage del campo da
calcio e il nuovo asilo nido.
«Su quell’area - spiega Stefani - ci so-
no due questioni grosse sulle quali do-
vremo esprimerci».
Per prima cosa i progetti edilizi su via
dell’Albera. «I privati hanno presenta-
to un progetto e il pubblico deve dire
se è interessato a costruire il centro
civico nella stretta striscia tra la stra-
da e la collina» afferma Stefani. A quel-
la è, di conseguenza, legata la questio-
ne del nido che, realizzato nella par-
te alta del parco, andrebbe ad occu-
parne una buona parte, fino all’attua-
le laghetto.
«Da parte mia - prosegue Stefani - di-

co che c’è tanto da riflettere su tutte
due le opzioni. Va ricordato, per esem-
pio, che la Provincia nel dare il via li-
bera alla variante urbanistica per via
dell’Albera ha imposto ai privati del-
le restrizioni notevoli, facendo inter-
rare quasi del tutto i capannoni. Ora
mi chiedo se è giusto incassare nel ter-
reno anche il centro civico, che do-
vrebbe essere il fiore all’occhiello di
tutta la comunità?»
Poi c’è la questione del parco. «Va spie-
gato che per fare il nuovo nido non si
distrugge nulla, perché il parco era
stato per una parte lasciato senza in-
terventi strutturali perché si prevede-
va l’utilizzo per l’asilo».
«In ogni caso - interviene l’assessore
ai lavori pubblici Italo Gilmozzi - cer-
cheremo di toccare il meno possibile
il parco». Gilmozzi boccia invece l’ipo-
tesi lanciata dai sottoscrittori della
petizione contro il rimpicciolimento
del parco: «Non è pensabile di realiz-
zare il nido più a monte - spiega - per-
ché si tratta di una zona decentrata e
con un’altra destinazione urbanistica».

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.

Sarà rifatto anche il parcheggio dietro la chiesa parrocchiale

Sagrato e piazza a Casa Sardagna
MEANO

Villazzano. Tradizionale visita agli anziani del paese

Arriva la befana alpina

Alpini in visita

Saranno ben 508 quest’anno gli anzia-
ni di Villazzano che saranno «visitati»
nella propria abitazione dalle penne
nere in occasione della tradizionale
«Befana Alpina», giunta ormai alla sua
45esima edizione. Numeri che da so-
li spiegano l’impegno organizzativo e
finanziario del gruppo alpini che da
sempre è il vero “motore” di buona
parte delle iniziative sociali del sob-
borgo.
Quest’anno agli anziani che hanno
compiuto i 75 anni verrà portato in
dono un panettone ed il calendario
ufficiale degli alpini. P.Gi.

Sopramonte. In chiesa raccolta fondi pro Uganda

Concerto di solidarietà

La chiesa

Concerto dell’Epifania questa sera alle
20.30 nella chiesa di Sopramonte con i
cori Voci del Bondone e Laboratorio mu-
sicale di Ravina. Si tratta si una serata di
beneficenza per sostenere il gruppo di
volontariato Karamoja che fra i suoi vo-
lontari annovera anche la signora Tullia
Agostini di Sopramonte che tra pochi
giorni partirà per l’Uganda. Altri 32 vo-
lontari, ripartiti su due mesi, partecipe-
ranno alla missione. In paese sono 55 le
famiglie che si sono fatte carico di soste-
nere altrettanti bambini e permettere lo-
ro di poter studiare e mangiare in istitu-
ti gestiti da religiosi.
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Gli alberi di natale, trascorse le festività, possono essere smaltiti

nei seguenti modi:

� conferendoli nei Centri di Raccolta Materiali � CRM nei giorni

e orari di apertura;

� collocandoli presso il mastello o bidone dell'organico

rispettando ovviamente la giornata di raccolta per le zone

dove è in funzione il porta a porta. In questo caso si chiede ai

cittadini di tagliare l'albero qualora questo sia

particolarmente alto, in modo da non creare problemi nella

fase di carico in tramoggia degli autocompattatori.

Quanto sopra vale ovviamente solo per gli alberi di natale

naturali, quelli in materiale sintetico vanno quanto più possibile

riutilizzati ed eventualmente smaltiti conferendoli ai CRM.

SMALTIMENTO ALBERI
DI NATALE

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

�

RAVINA
In estate i lavori
per ampliare
il vecchio cimitero
Entro la fine dell’anno
Ravina avrà finalmente un
nuovo cimitero. Ma non
sarà la contestata (e
bocciata dai tribunali
amministrativi) area di
Pavione del forno
crematorio.
La notizia, ufficializzata ieri
dall’assessore ai lavori
pubblici Italo Gilmozzi, è
che sarà ampliato l’attuale
cimitero in mezzo al paese.
Il progetto, richiesto da
tempo dalla circoscrizione,
ha avuto una gestazione
lunga a causa della
particolare situazione
geologica della zona.
I lavori (costo di 482 mila
euro) iniziaeranno a fine
estate e permetteranno la
realizzazione di ulteriori 54
posti per l’inumazione e
280 loculi ossari sul lato est
del cimitero, tali da poter
rispettare i tempi minimi di
rotazione e
mineralizzazione delle
salme. L’ampliamento
(circa 360 metri quadrati)
prevede l’utilizzo della
rampa a valle dell’attuale
camposanto spostando ad
est fino al parcheggio il
muro di delimitazione. In
continuità con il percorso
pedonale esistente sarà
realizzata una rampa dolce
che collegherà il cimitero
esistente con l’area nuova
in cui saranno collocati gli
ossari cinerari. La
differenza di quota fra il
«punto zero» e il
parcheggio sarà di 2,25
metri. Per mascherare in
parte il muro si
collocheranno davanti
proprio i loculi.
Contestualmente
all’allargamento si
provvederà alla
sistemazione del piccolo
sepolcro comune adiacente
il lato nord. La cameretta
interrata sarà divisa in due
parti a mezzo di un muro
trasversale e verrà rifatta
la pavimentazione
soprastante.

Grande Trentol'Adige 23martedì 5 gennaio 2010


