
FARMACIE DI TURNO
Farmacia San Bartolameo
Viale Verona, 92 0461/913593

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

MARIA TOMASI

Le scritte e i graffiti che
appaiono improvvisamente
sui muri di edifici privati e
pubblici, palazzi,
monumenti, rappresentano
un problema che amareggia
e disturba la città e che non
risparmia nemmeno i
quartieri di periferia. Altro
sono i murales, piccoli o
grandi messaggi espressi
con varie tecniche e usando
spesso bombolette di
colore, con i quali il mondo
dei giovani manifesta la sua
presenza.
Sul tema murales, tempo fa
il Comune ha inviato alla
Circoscrizione
dell’Argentario un progetto
(finanziato dallo stesso
Comune e dalla Provincia
attraverso lo strumento del
Piano Giovani di zona),
tramite il quale si vogliono
valorizzare le potenziali
creatività comunicative dei
giovani mettendo a loro
disposizione nuovi spazi
dove possano esprimersi su
temi concordati con le
istituzioni, con la comunità
dei residenti e con i
proprietari dei muri. In

sintesi e stando al progetto,
alla Circoscrizione spetta il
compito di individuare
eventuali spazi liberi sui
muri degli edifici e
concordare con i
proprietari un loro utilizzo
quale luogo dove poter
dipingere uno o più murales
colorati e dare indicazioni
sul tema da svolgere. Per la
Circoscrizione Argentario -
ma questo lo diciamo noi - i
temi potrebbe essere la
coltivazione collinare delle
viti o la storia secolare della
ricerca della galena
argentifera sul monte
Calisio, l’epilogo della
tragica guerra dei rustici a

Cognola. Spetta al Comune
informare dell’opportunità i
giovani di età compresa fra
i sedici e i ventinove anni
che amano esprimersi con
l’arte dei murales e invitarli
a presentare un bozzetto
dell’opera da realizzare. Per
i giovani, il progetto
rappresenta una bella
occasione d’incontro con le
istituzioni e la cittadinanza
e può permettere loro di
dimostrare che sono in
grado di esprimere e
veicolare idee e valori, nella
convinzione che queste
nuove forme d’arte possono
migliorare l’immagine del
luogo.

Il Pd: meno soldi ai presidentiGARDOLO
Proposta di ridurre le indennità 
ai capi delle circoscrizioni

Il santo del giorno
Nell’isola di Eskill vicino a Roeskilde in Danimarca,
san Guglielmo, abate, chiamato in Danimarca dal
cenobio dei Canonici regolari di Parigi, rinnovò non
senza affanni e ostacoli l’osservanza della regola e
lasciò la vita all’alba della domenica di Pasqua.

Auguri a
Pietro
Prudenzio

e domani a
Giovanni Battista
Enrico

G. Marconi

GIACOMO POLETTI

Il Partito democratico di Gar-
dolo rilancia sul tema delle in-
dennità con una proposta, in
discussione entro fine mese,
per tagliare il compenso dei
dodici presidenti di circoscri-
zione. 
Una iniziativa che farà di cer-
to sobbalzare sulla sedia qual-
che presidente, primo fra tut-
ti Melchiore Redolfi (Centro
storico - Piedicastello), anche
lui del Pd ma da tempo stre-
nuo oppositore dei tagli. Una
battaglia condotta (per ora)
senza i compagni di maggio-
ranza dell’Upt, gruppo del pre-
sidente Corrado Paolazzi, il
quale, dopo tanti dibattiti pas-
sati, opta oggi per un laconico
«no comment». Sono 1.762 gli
euro mensili lordi appannag-

gio di Paolazzi e degli altri un-
dici presidenti di circoscrizio-
ne. Un bel gruzzoletto, («Una
paga di un lavoratore medio»,
dice il Pd) ancor più se para-
gonato a quello di analoghe ca-
riche in regione. A Rovereto,
l’indennità è la metà esatta di
quella di Trento. A Bolzano, i
compensi per i presidenti dei
consigli di quartiere sfiorano
(appena) i 600 euro lordi. 
Insomma, dopo gli adegua-
menti della legge Amistadi la
situazione nel capoluogo è
senza dubbio anomala; troppi
soldi per guidare un organo so-
lo «di consultazione e propo-
sta», secondo i commenti di
molti.  Nel frattempo, la pro-
posta di riduzione nata dalla
giunta regionale pare già affos-
sata. «Non facciamo passare
la logica che per fare bene il
presidente di circoscrizione

occorra impegnarsi a tempo
pieno» attacca il Pd, fra le cui
fila milita anche Walter Lenzi,
fra i primi in passato a lottare
contro le spese della politica.
Il Pd propone un esempio vir-
tuoso, quello di Stefano Pat-
ton, prima carica di Meano,
unico a rifiutare il 30% dell’in-
dennità. Peraltro, il discorso
non cambia analizzando il
compenso dei 194 consiglieri
circoscrizionali (19 a Gardo-
lo) che godono di un gettone
presenza lordo di 60 euro per
ogni seduta non solo del con-
siglio (che si riunisce da una
a due volte al mese), ma anche
delle commissioni di lavoro.
Anomalia, quest’ultima, nata
di recente: paradosso davve-
ro poco giustificabile, ai mem-
bri esterni, nelle stesse sedu-
te, non viene invece assegna-
to alcun rimborso.

LE MOSTREMart - 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. Da marte-
dì a domenica, orario 9-18. Lu-
nedì chiuso.
Galleria d’arte Il Castello. Mo-
stra personale dedicata alle
opere su carta di Carlo Sar-
tori. Dalle 10 alle 12.30 e dal-
le 16 alle 19.30, chiuso lune-
dì mattina e festivi. Fino al 30
aprile.
Studio d’arte Raffaelli. L’arti-
sta trentino Stefano Cagol tor-
na ad esporre allo Studio d’ar-
te Raffaelli dopo 12 anni.
Quella del ‘98 era la sua pri-
ma personale in una galleria
privata e da allora Cagol ha
fatto molta strada: per que-

sto la sua nuova mostra è
pensata come una sorta di re-
trospettiva che riassume la
sua ricerca degli ultimi anni.
Dalle 10 alle 12.30 e dalle 17
alle 19.30, fino al 1° maggio.
Arte Boccanera. In via Milano
Chiara Tagliazucchi con «Wild
views». Dal martedì al saba-
to (11-13 e 16-19), fino al 29
maggio.
Museo «Caproni» di Mattarello.
Il Gruppo modellistico tren-
tino di studio e ricerca stori-
ca compie trent’anni. Un tra-
guardo importante, festeggia-
to con una mostra concorso
di modellismo statico che si
terrà a Trento, proprio pres-
so le sale del Museo, fino al 2
maggio. Dal martedì alla do-
menica 10-13 e 14-18, chiuso
i lunedì non festivi.

IN BREVE
ARGENTARIO,
MOSTRE IN BIBLIOTECA
� La biblioteca
dell’Argentario (Centro
civico, piazza dell’Argentario
2, con entrata da via Carlo e
Valeria Jülg 13) propone da
giovedì 8 aprile fino a
venerdì 16 una serie di
iniziative interessanti. Si
tratta delle vetrine tematiche
«Infanzia violata» (Storie di
diritti negati ai più piccoli);
«Pollice verde in biblioteca»
(In mostra manuali di
giardinaggio ed orticultura,
libri sulla flora ed ambiente,
testi di erboristeria e piante
officinali); «Bricolage di
primavera» (con manuali e
testi pratici per realizzare le
decorazioni per la stagione
verde con le tecniche più
varie); «Oltre l’8 marzo»
(ampia rassegna
bibliografica in cui verranno
proposti: romanzi rosa, storie
vere di donne famose,
intriganti, coraggiose ed
intraprendenti nonché saggi
sulla storia della condizione
della donna).

GIOVEDÌ 8 CONSIGLIO
DELL’OLTREFERSINA
� Il consiglio circoscrizionale
dell’Oltrefersina è
convocvato per giovedì
prossimo, 8 aprile.Tra i punti
all’ordine del giorno, si
parlerà dell’accesso
pedonale nella parte nord di
via Lidorno e dei programmi
delle attività della
circoscrizione.

OFFICINA MULTIMARCA
ALL’INTERPORTO
� All’Interporto di Trento (via
San Sebastian) entra in
funzione una nuova officina
multimarca, chiamata
«Interservice».
L’inaugurazione della
struttura (come comunica il
presidente Roberto Pizzinini)
è prevista per sabato
prossimo, 10 aprile, alle
10.30.

Iniziativa per conoscere i giovani

C’è l’educatore di strada
MEANO

Meano dichiara guerra ai tep-
pisti e ai vandali attraverso
l’educazione itinerante. A bre-
ve, infatti, verranno dispiegati
sul territorio i volontari della
Cooperativa Arianna, degli edu-
catori di strada in grado di pre-
venire il disagio integrandosi
con i giovani. Il provvedimen-
to è stato votato in Consiglio
circoscrizionale e consiste, al
momento, in una semplice
mappatura dei gruppi di ragaz-
zi che si incontrano nei sei pae-
si del sobborgo. «Abbiamo
chiesto aiuto all’amministra-
zione comunale - spiega il pre-
sidente Stefano Patton - anni
fa, quando non sapevamo co-
me intervenire contro fenome-

ni di vandalismo preoccupan-
te (c’erano stati episodi di in-
cendi dolosi). Oggi il problema
non è più così marcato, ma ri-
teniamo importante il conosce-
re quali gruppi ci sono sul no-
stro territorio per definire del-
le attività a loro favore».
Il Consiglio ha inoltre accolto
la proposta di istallare un di-
stributore di latte crudo nel
paese di Meano. A questo ri-
guardo è già stato individuata
la piazzola nel parcheggio pub-
blico in via delle Sugarine, ora
sarà compito di Palazzo Thun
indire un bando di gara per tro-
vare un allevatore in grado di
rifornire ogni giorno il dispen-
satore. L.B.

La circoscrizione di Meano ha approvato un’iniziativa sui giovani

Il progetto per una particolare libertà d’espressione

I giovani parlano con i murales
ARGENTARIO

Per i giovani l’occasione per esprimersi senza imbrattare
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Continua Trento Ricorda, il progetto sulla memoria della città di

Trento promosso dalle Politiche giovanili del comune di Trento e

gestito dall’associazione torinese Terra del Fuoco in

collaborazione con la Fondazione Museo Storico e le associazioni

Anpi e AteLab.

E riparte al bordo del Memobus, l’autobus della memoria, alla

scoperta dei luoghi della memoria cittadina.

L’edizione primaverile è affidata ad attori professionisti e ad un

testo che presta maggiore attenzione al tema della Resistenza, in

vista della ricorrenza del 25 aprile.

Domenica 11 aprile il Memobus offrirà un viaggio speciale aperto

a tutti; la partenza è prevista alle 14.30 da piazza Dante.

I cittadini interessati possono prenotarsi via mail all'indirizzo

trentino@terradelfuoco.org oppure telefonando al numero 334�

6474427 (Francesca Zeni e Martina Camatta).

LA PRIMAVERA
DI TRENTO RICORDA

R0032312

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

�
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