
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Gallo
Via Mantova, 51 0461/234387

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

PAOLO GIACOMONI

Telefoni muti, bancomat
inutilizzabili, proteste che
si perdono nell’indifferenza
dei call-center. Da giovedì
scorso la maggior parte
delle linee telefoniche del
passo Cimirlo sono fuori
gioco e a nulla sono valse
finora le proteste dei
singoli utenti e dei gestori
dell’unico ristorante
pizzeria della zona che da
questa situazione ha
logicamente subìto un
notevole danno economico
a causa dell’impossibilità
di prenotazione e del
mancato utilizzo del
bancomat. Un «week-end di
passione» dovuto a quanto
pare all’ennesimo guasto
alla centralina Telecom
della zona, evidentemente
insufficiente nonostante le
continue riparazioni. 
Una situazione che si ripete
con preoccupante
frequenza e che, insieme
alla mancanza del segnale
Adsl denunciato tempo fa,

sta letteralmente portando
all’esasperazione gli
abitanti. Un’attività, quella
di Telecom spa, che
almeno in questa zona è
sempre meno di «pubblico
servizio» a vantaggio di
«business» e convenienza.
Con buona pace degli
abbonati che
periodicamente pagano il
conto (salato) delle, quelle
si, puntualissime bollette.

Week-end di tavole e musicaMONTE BONDONE
Sabato e domenica
snowboard e Dj contest

Il santo del giorno
San Giovanni, che, divenuto monaco secondo le re-
gole dei Padri d’Oriente, meritò di essere chiamato The-
ristis, Mietitore, perché, mosso da somma carità verso
i bisognosi, era solito prestare aiuto ai mietitori.

auguri anche a
Policarpo
Romana

e domani a
Sergio
Modesto

G.Trapattoni

Snowboard e musica protago-
nisti nel prossimo fine setti-
mana allo snowpark del Mon-
te Bondone.
Lo snowboard è la disciplina
che ha fatto tornare sul Mon-
te Bondone moltissimi giova-
ni sia trentini che provenienti
un po’ da tutte le parti d’Italia.
Un rinnovato interesse dei gio-
vani per la montagna richiama
alla memoria le indimentica-
bili giornate del Trofeo Topo-
lino quando l’Alpe di Trento
era presa d’assalto da moltis-
simi ragazzi.
La musica è quella diffusa dai
famosi Dj che con le loro ma-
nipolazioni riescono ad aggre-
gare e divertire anche quelli
che troppo giovani non sono
più!
Il programma della manifesta-
zione, denominata «Wood Mor-
ning Day&Night al Bondone!»
prevede il via sabato 27 pome-
riggio alle 17, dopo una gior-
nata sulla neve, con l’après-ski
powered by Skullcandy con i

Dj Pea, Luca Froza (Fifth Suit)
allo skibar Bondonero, in lo-
calità Vason. Alle 19 Skullcan-
dy Bouncy Contest aperto a
tutti e serata da brivido.
Domenica mattina dalle 10 tut-
ti allo snowpark per prosegui-
re la nottata precedente con i
Dj e avanti con la musica, la fe-
sta e i test di materiali. Ma an-
che photo shooting e griglia-
ta generale sulla neve.
Lo snowpark del Bondone si è
conquistato in questi ultimi
anni una certa fama tra gli ap-
passionati e grazie anche al-
l’organizzazione di eventi co-
me quello del week end è in
grado di richiamare un pubbli-
co attratto proprio dalla par-
ticolarità dell’offerta. da que-
st’anno arricchita anche dal
primo snowpark dedicato al-
le girls, un angolo del parco
pensato per le tavole al fem-
minile. E proprio a loro verrà
dedicato l’ultimo week end fe-
staiolo della stagione, sabato
6 e domenica 7 marzo.

LE MOSTREMuseo Caproni.«Search & Re-
scue» è una mostra interatti-
va dedicata ai 50 anni del Nu-
cleo elicotteri. Fino al 14 mar-
zo.
Museo degli Usi e costumi di
San Michele all’Adige. «Carne-
vale re d’Europa 2.0-Materia-
li trentini e laboratorio vi-
deo»: Costumi e materiali dei
gruppi del carnevale trenti-
no e video girati in Croazia,
Bulgaria, Macedonia e a Val-
floriana. Fino al 21 marzo, da
martedì a domenica ore 9-
12.30, Palazzo Trentini. La mo-
stra «Le radici della monta-
gna» è una collettiva con 30
lavori di artisti trentini e tiro-
lesi che interpretano, tra fine
Ottocento e prima metà del
’900, il paesaggio e la storia
di un territorio di confine. Dal

lunedì al sabato, ore 10-18.
Chiuso domenica e festivi. Fi-
no al 21 marzo.14-30-18; chiu-
so il lunedì.
Museo Diocesano Tridentino. 
«Andrea Pozzo (1642-1709)
pittore e prospettico in Italia
settentrionale»: prima espo-
sizione dedicata all’attività
pittorica del gesuita trentino,
grande protagonista del Ba-
rocco. Fino al 5 aprile, da mer-
coledì a lunedì 9.30-12.30 e
14-17.30; chiuso il martedì.
Mart - Palazzo delle Albere. In
mostra il percorso artistico
di Eugenio Prati, uno dei mag-
giori pittori trentini tra Otto-
cento e Novecento. Fino al 25
aprile 2010, da martedì a do-

menica dalle 10 alle 18. Co-
sto: biglietto intero 6 euro, ri-
dotto 4.
Museo Tridentino di scienze na-
turali. «Spaziale! Astronomia
in mostra»: Un viaggio coin-
volgente lungo l’evoluzione
dell’astronomia, dai suoi
esordi fino al futuro. Fino al
30 giugno, da martedì a do-
menica ore 10 - 18; chiuso il
lunedì.
Gallerie di Piedicastello. La
Fondazione Museo storico
del Trentino invita alle Galle-
rie di Piedicastello con il per-
corso espositivo «Storica-
mente Abc». Le Gallerie pun-
tano ad essere un luogo di for-
mazione continua, secondo
l’ambizione degli organizza-
tori. Da martedì a domenica,
orario 9-18. Lunedì chiuso.

L’area è isolata da giovedì

Telefoni e bancomat ko
CIMIRLO

Il Passo del Cimirlo

Politiche sociali

È boom di iniziative
ARGENTARIO

MARIA TOMASI

È sostanzioso il programma
delle iniziative che la Commis-
sione circoscrizionale dell’Ar-
gentario alle politiche sociali,
socio-sanitarie e pari opportu-
nità (presidente Annelise Filz)
ha messo in cantiere per il
2010. Fermi restando gli appun-
tamenti con il tradizionale
«Convegno sulle problemati-
che della terza età» in collabo-
razione con i circoli anziani, gli
incontri indirizzati al coinvol-
gimento delle nuove famiglie
di Cognola in collaborazione
con l’Itea e il Polo sociale e la
manifestazione del Natale a Ca-
sa Serena, molte delle promo-
zioni in calendario già dal pros-
simo mese riguardano il mon-
do dei giovani e di riflesso an-
che del loro contesto familia-
re. Si tratta di una serie di in-
contri, programmati in colla-
borazione con l’Associazione
More-Nico di Villamontagna,
con professionisti che parle-
ranno di «Affettività e sessua-
lità» alternativamente ai soli
giovani o ai soli genitori. Altri

incontri, programmati in col-
laborazione con il Polo socia-
le, riguardano il ruolo dei ge-
nitori nei confronti di un pro-
ficuo uso di Internet da parte
dei figli, i progetti di sostegno
alle neo-mamme, i sempre più
presenti disturbi alimentari.
Data, ora e luogo degli incon-
tri verranno pubblicizzati con
locandine esposte nelle bache-
che dei vai centri della Circo-
scrizione.

Un’immagine di Cognola

La Provincia respinge il ricorso

«Nevada» declassato
VASON

Niente da fare: l’hotel Nevada
di Vason, sul monte Bondone,
è stato declassato da tre a due
stelle e indietro non si torna.
La giunta provinciale ha infat-
ti respinto il ricorso presenta-
to dall’avvocato Claudio Tasin,
per conto della titolare Katia
Lorenzi, contro il provvedi-
mento disposto dalla commis-
sione per la qualità alberghie-
ra, organo composto da un di-
pendente della Provincia e due
rappresentanti di categoria. La
commissione è «chiamata ad
operare a seguito di ripetute
segnalazioni da parte di uten-
ti di deficienze qualitative nel-
le strutture ricettive».  
La ricorrente lamentava il fat-
to di non essere stata presen-
te nel giorno del sopralluogo
della commissione, ma la giun-
ta ha replicato che il sopral-
luogo, «pur limitato alla visio-
ne esterna della struttura in
quanto i proprietari, avvertiti
con raccomandata e dopo va-
ri contatti telefonici che pre-
supponevano la conferma del-
la loro presenza per tale gior-
no, non si presentavano, è le-
gittimo». «Tale sopralluogo - si

prosegue - ha evidenziato ne-
gli elementi visionati rilevanti
deficienze qualitative per le
quali è stato disposto un ter-
mine di adeguamento», il 25
novembre 2009. «Il sopralluo-
go del 26 novembre 2009 - con-
clude la giunta - confermava la
carenza segnalata in preceden-
za e denunciava altresì defi-
cienze negli ulteriori fattori co-
stituenti la qualità dell’offerta
alberghiera».

Vasco Lorenzi e il suo «Nevada»

IN BREVE
SARDAGNA, DEMOLIRE IL MASO
� La soprintendenza ai beni
architettonici della Provincia ha
autorizzato il progetto di demolizione,
con ricostruzione, di Maso Mirabel, nel
comune catastale di Sardagna. La
richiesta era stata avanzata da Giovanni
Paolo Bortolotti, amministratore
delegato della «Maso Mirabel srl».
L’autorizzazione serve perché l’area è
sottoposta a vincolo, imposto «al fine di
limitare e controllare l’attività estrattiva
della cava Italcementi in modo che le
aree di scavo non fossero visibili dalla
città e dal Doss Trento».
COGNOLA, ECCO GLI ARREDI 
� Il servizio edilizia pubblica e logistica
della Provincia ha disposto il
finanziamento di 109 mila euro per
acquistare mobili ed attrezzature per il
funzionamento del centro «Nuova Casa
Serena» di Cognola.

Una panoramica dall’alto dello snowpark del Monte Bondone
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Nel corso del 2010 il sindaco procederà alle seguenti nomine e/o
designazioni:

La domanda, accompagnata da curriculum (un unico modulo anche per più
candidature) deve pervenire, in busta chiusa con l’indicazione “Contiene
candidatura per nomine e designazioni anno 2010”, eennttrroo  llee  oorree  1122  ddii
vveenneerrddìì  55  mmaarrzzoo  aallll’’UUffffiicciioo  rreellaazziioonnii  ccoonn  iill  ppuubbbblliiccoo  (via Belenzani, 3/via
Manci, 2 � orario: da lunedì a venerdì 9�18; sabato 9�12).

Il modulo di domanda è disponibile presso l’Urp o su
www.comune.trento.it (Bacheca – Avvisi).

Informazioni: Direzione generale (tel. 0461�884194/884148).

AZIENDE, ENTI
E ISTITUZIONI:
NOMINE E DESIGNAZIONI
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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'Adige28 martedì 23 febbraio 2010 Grande Trento


