
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale Via Veneto
Via Veneto 39 0461/930163

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 stato rinviato un’altra volta
il termine imposto al centro
di rottamazione Rigotti per
spostarsi dalla vecchia sede
in via Doss Trento (nella foto a
lato) a quella nuova in località
Laghetti in località alla Vela. 
Il nuovo capannone è già

entrato in funzione ma per
lasciare quello vecchio la
giunta provinciale, su parere
conforme del consiglio
comunale, ha concesso
maggior tempo alla ditta. 
Inizialmente il termine
previsto era quello del 20

maggio 2009,
successivamente prorogato al
28 febbraio 2010 con un
provvedimento della giunta
provinciale motivato con «la
necessità di un maggior
tempo per completare le
opere edilizie, iniziate con
ritardo rispetto ai tempi
preventivati stante il maggior
tempo risultato necessario
per le procedure di
individuazione del nuovo
sito».
Lo scorso 15 febbraio la
società «Rigotti F.lli srl» ha
chiesto una nuova proroga
perché «nelle more del
trasloco risulta
impossibilitata a lasciare
immediatamente liberi gli
ambiti attualmente occupati
dallo stoccaggio delle auto,
considerato altresì che
nell’ultimo anno, per effetto
degli incentivi alla
rottamazione, tale deposito
ha subito un notevole
incremento».
La procedura di trasferimento
era stata concordata tra ditta
e Comprensorio il 21
dicembre 2005.

Accordo sulla sicurezzaS.GIUSEPPE - S.CHIARA
Dibattito vivace in aula
Voti comuni per più controlli

Il santo del giorno
Sant’Agnese di Boemia: insieme a Santa Chiara si
adoperò per ottenere l’approvazione di una nuova ed
apposita regola che ricevette e professò. Le furono
attribuiti numerosi miracoli e canonizzata da Giovanni
Paolo II nel 1989.

Auguri 
a Carmelo
Luca
e domani a
Anselmo
Marino

A. Nano

SILVIA CAVALLORO

Nel merito nulla da eccepire.
Assolutamente condivisibili
nelle questioni poste e nel di-
spositivo finale, che concretiz-
za in espressioni esplicite e
chiare le richieste all’ammini-
strazione comunale. È questa
la posizione dei consiglieri di
maggioranza di San Giuseppe
e Santa Chiara nei confronti dei
tre documenti presentati dai
gruppi di minoranza sulla sicu-
rezza nel quartiere San Pio X,
sull’occupazione abusiva di ca-
ravan del parcheggio di Mon-
te Baldo e sull’evasione tarif-
faria sugli autobus urbani. Ciò
che non convince, invece, e
che suscita vivace dibattito in
aula sono, secondo la maggio-
ranza, i toni discriminatori den-
tro cui sono intessuti i fatti ri-
portati. Semplice cronaca, ri-
badiscono gli estensori, ade-
renza al dettaglio di quanto ac-
caduto. 

Nel caso del documento sulla
sicurezza dei cittadini relativo
all’episodio di violenza verifi-
catosi in via dei Muredei, si ar-
riva addirittura alla richiesta
da parte della minoranza del
voto nominale, cosa che susci-
ta forti reazioni e l’uscita dal-
l’aula di un consigliere di mag-
gioranza al momento del voto.
Il documento, emendadato in
alcuni passaggi, viene appro-
vato, così come quello della Le-
ga con il quale si richiedono
controlli più serrati sugli auto-
bus in modo da contrastare il
fenomeno di chi non paga il bi-
glietto. Non viene approvata
invece l’interrogazione relati-
va all’occupazione abusiva del
parcheggio di Monte Baldo del-
la quale, pur condividendo la
problematica, non si ritiene
possibile sottoscrivere alcuni
passaggi considerati ideologi-
ci. Inoltre si ritiene importan-
te inserire la questione del no-
madismo all’interno di un qua-
dro più ampio con riferimento

alla tematica dell’individuazio-
ne delle microaree, evitando di
spostare semplicemente il pro-
blema da una zona all’altra del-
la città.
Nel lungo consiglio è  stato ap-
provato all’unanimità anche il
piano di ripartizione delle spe-
se per l’anno 2010 con riferi-
mento alle attività di informa-
zione, culturali, del tempo li-
bero e dell’ambiente, alle atti-
vità per giovani e sport e per
attività sociali.
È stato approvato anche il nuo-
vo disciplinare per l’utilizzo
delle sale pubbliche, mentre
saranno organizzate assemblee
pubbliche per informare i cit-
tadini dei lavori di sistemazio-
ne della rete delle acque sot-
terranee che comporteranno
la chiusura di alcune strade. Si
parte con il 9 marzo con la chiu-
sura di via S.Croce per prose-
guire poi con una serie di inter-
venti, dei quali il maggiore in
via Degasperi che a tratti sarà
chiusa al traffico.

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 video»:
Costumi e materiali dei grup-
pi del carnevale trentino e vi-
deo girati in Croazia, Bulga-
ria, Macedonia e a Valfloria-
na. Fino al 21 marzo, da mar-
tedì a domenica ore 9-12.30.
Palazzo Trentini. La mostra
«Le radici della montagna» è
una collettiva con 30 lavori di
artisti trentini e tirolesi che
interpretano, tra fine Ottocen-
to e prima metà del ’900, il
paesaggio e la storia di un ter-
ritorio di confine. Dal lunedì

al sabato, ore 10-18. Chiuso
domenica e festivi. Fino al 21
marzo.14-30-18; chiuso il lu-
nedì.
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. Costo:
biglietto intero 6 euro, ridot-
to 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.

IN BREVE
S.GIUSEPPE, INCONTRO 
SULL’ANTIMAFIA
� «Antimafia e legalità» è il
tema dell’incontro con
l’imprenditore calabrese Pino
Masciari previsto per stasera
alle ore 20 in via Perini 2/1,
nell’auditorium del Centro
civico circoscrizionale.
Organizza l’Associazione
TrentoAttiva.
DIARIO DA SANTIAGO
DOMANI AD ALDENO
� Domani sera, alle ore
20.30, la biblioteca di
Aldeno ospiterà la
presentazione del libro «Il
mio cammino di rinascita»,
diario di un pellegrinaggio a
Santiago de Compostela
scritto da Elena Martinelli.
SERATA ANTIVIOLENZA
GIOVEDÌ IN VIA PERINI
� La circoscrizione S.
Giuseppe e S. Chiara in
collaborazione con
l’associazione «Mafalda»
organizza per giovedì 4
marzo un incontro sul tema
della violenza sulle donne.
L’incontro che si svolgerà alle
20.30 nell’auditorium della
circoscrizione in via Perini
2/1 vedrà tra i relatori il
dottor Pierluigi  Torboli e la
dottoressa Michela Bonora,
oltre a Barbara Bastarelli
(responsabile del Centro
Antiviolenza) e Isa Cubello
(presidente della
Commissione provinciale
delle Pari opportunità).
MADONNA BIANCA 
SOLDI PER LA CHIESA
� Il dipartimento protezione
civile e infrastrutture della
Provincia ha concesso alla
parrocchia di Madonna
Bianca di  Trento un
contributo in conto capitale
di 254.881 euro, pari al
75% della spesa ammessa a
finanziamento di 339.841
euro, a supporto della perizia
di variante e suppletiva dei
lavori di manutenzione della
canonica e di costruzione di
una sala parrocchiale.

Il centro della rottamazione si è spostato alla  Vela

Rigotti può restare fino a giugno
PIEDICASTELLO

S. Giuseppe. Concessi 100 giorni in più alla ditta

Adigetto, lavori più lunghi

I lavori in corso

Avrà cento giorni in più a disposizione per
concludere i lavori la ditta Sandrini Co-
struzioni che si sta occupando della rea-
lizzazione di un muro arginale per la mes-
sa in sicurezza dall’Adigetto a Trento.
Il contratto di appalto era stato stipulato
il 9 aprile 2008, per 2 milioni e 47 mila eu-
ro con un ribasso del 20%, e i lavori era-
no stati consegnati il 22 maggio 2008 as-
segnando 592 giorni per portarli a termi-
ne. Ora l’impresa ha ottenuto dal servizio
bacini montani della Provincia la proroga
con l’impegno a non rivendicare indenniz-
zi per gli eventuali oneri aggiuntivi dovu-
ti alla maggior durata dei lavori.

Argentario. Documento dell’Upt in Consiglio

Poste, utenti da difendere
Mentre il Comune cerca di decentrare i propri servizi per ri-
durre gli spostamenti e andare incontro alle esigenze della
periferia, le Poste obbligano gli utenti, nel caso dovessero ri-
tirare una raccomandata, a scendere in città. Che servizio è?
Preoccupati per quanto potrà costare di tempo e di disagi un
tale provvedimento, i consiglieri circoscrizionali dell’Upt pri-
ma di passare alla raccolta di firme come è stato fatto in al-
tre Circoscrizioni, hanno sottoscritto un documento che pre-
senteranno alla prossima riunione del consiglio circoscrizio-
nale per impegnare l’intero Consiglio ad attivarsi presso le
autorità competenti affinché le sedi postali periferiche non
vengano depotenziate in personale e servizi e in particolare
venga ritirato il provvedimento così impopolare ed iniquo,
mantenendo la possibilità del ritiro delle raccomandate pres-
so le sedi postali operanti sul territorio dell’Argentario. M.T.

La circoscrizione chiede più controlli sugli autobus
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E’  in vigore il nuovo orario di apertura e chiusura degli esercizi di acconciatore

e di estetista nel comune di Trento.

L'orario massimo settimanale non deve superare le 55 ore, lasciando invariato

l'orario massimo giornaliero di 11 ore, da effettuarsi tra le ore 7.00 e le ore

22.30, dal lunedì al sabato, con possibilità di chiusura facoltativa di una

giornata di riposo infrasettimanale.

I titolari di esercizio che praticano un orario settimanale eccedente quello

consentito dalla determina dovranno modificare il proprio orario

comunicandolo per iscritto al Comune di Trento.

IN VIGORE IL NUOVO
ORARIO PER
ACCONCIATORI
ED ESTETISTI

DAL 1971 INVESTIGAZIONI PRIVATE
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
DIPENDENTI SLEALI - TUTELA CREDITI

PERIZIE CALLIGRAFICHE

R
91

02
91

7

Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
AZ-DETECTIVES

�

l'Adige24 martedì 2 marzo 2010 Grande Trento


