
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale via Veneto
Via Veneto, 39 0461/930163
Aperta anche la farmacia di
Martignano dalle ore 8 alle 20.

CARBURANTI
AGIP - Viale Verona, 210
AGIP - Via del Ponte 29 Ravina
AGIP - Cadine
TOTAL - Via Brennero Centochiavi

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

URGENZE
E NUMERI UTILI

Riqualificazione dei centri
storici, potenziamento del
servizio di trasporto
pubblico, parcheggi ma anche
più servizi per giovani e
anziani. E’ lungo l’elenco delle
priorità di bilancio espresse
dalla circoscrizione del
Bondone. Il documento
approvato parte dalla
tecnologia per chiedere che
sfruttando i lavori di posa
delle tubazioni, necessari per
connettere l’acquedotto
montano con quello di
fondovalle, si approfitti per
posare anche i cavi in fibra
ottica dotando così i
sobborghi della banda larga.
Poi attenzione al trasporto
pubblico, con la richiesta
forte di una revisione
«immediata e completa» del
servizio urbano ed
extraurbano. Poi l’arredo
urbano col suggerimento di
iniziare con la riqualificazione
delle piazze minori e dei
vicoli per poi passare alle
piazze, una volta liberate
dalle auto tramite la
realizzazione di parcheggi
esterni. Si chiede poi di

prestare una costante
attenzione alla pulizia delle
strade e provvedere alla
manutenzione di quelle di
campagna, magari
coinvolgendo Azienda
forestale e Consorzio di
miglioramento fondiario.
Infine avanti con la revisione
e il completamento
dell’illuminazione pubblica in
base alle indicazioni della
circoscrizione.
Dal punto di vista sociale si
chiede l’istituzione di centri
diurni per gli anziani a
Sopramonte, Baselga del
Bondone e Vigolo Baselga e
spazi di ritrovo per i giovani.
Poi il potenziamento dell’asilo
nido di Vigolo.
Per quanto riguarda
l’istituzione del Parco
naturale del Bondone,
Sopramonte ne rivendica la
sede e si ribadisce la richiesta
di recuperare e valorizzare le
caserme austro-ungariche
delle Viote nell’ambito
dell’offerta culturale e
naturalistica.
Il documento elenca poi una
serie di priorità per ogni

singolo sobborgo. Baselga del
Bondone chiede una
maggiore frequenza di
autobus e la messa in
sicurezza delle fermate, oltre
alla verifica di fattibilità della
rotatoria inserita nel Prg,
anche per ricavare uno spazio
di sosta per lo scuolabus.
Cadine vuole uno studio
complessivo per la
realizzazione di una piazza
che unifichi il nucleo storico
con la zona abitata più
recente. Poi il completamento
del polo scolastico, la
sistemazione della viabilità
dal Pasiel al bivio per l’Hotel
Lillà. Sopramonte torna tra
l’altro a chiedere la rotatoria
sulla strada provinciale
all’ingresso centrale del paese
con la costruzione di un
parcheggio e la realizzazione
di una struttura polivalente.
Poi la riqualificazione
definitiva del campo sportivo
con ampliamento degli
spogliatoi e rifacimento del
terreno in erba sintetica.
Parcheggi e autobus sono
anche le priorità di Vigolo
Baselga.

Vandalismi in piazza e al parcoARGENTARIO
Colpiti estintori e macchinette:
ora servono le telecamere

Il santo del giorno
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore
della Chiesa, che rifulse per la sua premura per le ani-
me, i suoi scritti, la sua parola e il suo esempio. Al fine
di promuovere la vita cristiana nel popolo, si impegnò
nella predicazione e scrisse libri.

auguri anche a
Leo
Severo

e domani a
Eusebio
Giustino

A. Signorini

LE MOSTREMuseo di scienze naturali. Pro-
segue la mostra «Spaziale!»,
dal martedì alla domenica
dalle 10 alle 18. L’esposizio-
ne proseguirà fino al 9 gen-
nario 2011.  
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
formazione continua. Da mar-
tedì a domenica, orario 9-18.
Lunedì chiuso. 
Castello del Buonconsiglio. In
mostra «L’avventura del ve-
tro, affascinante viaggio at-
traverso l’arte dei maestri ve-
neziani che, dal Rinascimen-
to al Novecento, hanno con-
quistato il mondo. Capolavo-

ri rinascimentali dai musei
veneziani, un carico di perle
e vetri cinquecenteschi recu-
perati nei fondali marini croa-
ti, affascinanti collane di per-
le sono solo alcuni dei ma-
gnifici oggetti che si potran-
no ammirare in mostra. Fino
al 7 novembre, dalle 10 alle
18.
Studio d’arte Raffaelli (Palazzo
Wolkenstein, via Marchetti). 
«Pierluigi Pusole. Esperimen-
ti». Orario: 10-12.30 e 17-19.30
(chiuso festivi e lunedì). Fi-
no al 30 settembre.
Cosbi di Povo. Continua la pro-
mozione del dialogo tra arte
e scienza. È in questa direzio-
ne che si iscrive «Circa diem»,

esposizione di Monica Con-
dini (nome d’arte Monique),
Annalisa Filippi e Sonia Lu-
nardelli. Dal lunedì al vener-
dì (9-12.30 e 14-17).
Una personale di Nicola Vin-
ci è aperta fino al 4 settem-
bre negli spazi di Boccanera
Arte Contemporanea in via Mi-
lano 128/130 a Trento. In mo-
stra dodici fotografie, reso-
conto di un viaggio in Suda-
frica. Dal lunedì al venerdì 10-
13 e 16-19; sabato 10-13; do-
menica, festivi e sabato po-
meriggio su appuntamento.

Museo Diocesano. «La mia ar-
te io la chiamo mestiere»:
grande mostra dedicata a Re-
mo Wolf. Da mercoledì a lu-
nedì ore 9.30-12.30 e 14.30-
18, chiuso il martedì.

La circoscrizione ha indicato le priorità del bilancio 2011

Parcheggi, autobus e fibre ottiche
BONDONE

Via Brennero. Novemila euro per 812 metri

Il Comune affitta terreni

L’ex sede Sae

Vale quasi novemila euro l’anno l’affitto
di circa 800 metri quadrati di terreno nel-
la zona di via Brennero. Questa infatti è
la cifra che la Sae (Servizi Autotrasporti
Europei) pagherà ogni anno per utilizza-
re un pezzo di piazzale comunale posto
dietro la vecchia sede e darlo in affitto al-
la Edilfriuli.
Si è chiuso con questo accordo un con-
tenzioso che contrapponeva l’azienda e
l’amministrazione comunale da qualche
tempo. Come pagamento dei canoni di
concessione pregressi (per una decina
d’anni) Palazzo Thun ha chiesto alla Sae
una cifra di oltre 81 mila euro.

MARIA TOMASI 

Che tristezza ascoltare un con-
siglio circoscrizionale che di-
scute su cosa fare per salva-
guardare la sicurezza dei resi-
denti dalle rapide incursioni
di gruppi di giovani teppisti
che, nel buio della notte, si di-
vertono (solo loro, però) a ro-
vinare, danneggiare, distrug-
gere quello che trovano sotto
mano prendendo di mira gli
edifici o i luoghi pubblici, cioè
beni di tutti, anche loro e del-
le loro famiglie. Mai che una
volta la mente li consigliasse
a fare una sorpresa positiva
per dimostrare di capire e ap-
prezzare di vivere in un luogo
bello e in una comunità acco-
gliente. A provocare la discus-
sione in consiglio circoscrizio-
nale è stata la mozione presen-
tata dal consigliere Davide
Condini per segnalare e de-
nunciare un lunga fila di male-
fatte poste in atto negli ultimi

mesi da ignoti all’interno e al-
l’esterno dell’edificio del Cen-
tro civico di Cognola. I raid
hanno provocato sostanziosi
danni all’amministrazione co-
munale. Si va dallo svuotamen-
to degli estintori posti nel par-
cheggio sotto piazza Argenta-
rio per la sicurezza dei tanti
automezzi che quotidiana-
mente vi accedono, alle varie
«operazioni» di imbrattamen-
to dei muri, alle intrusioni con
scasso e gravi danni agli infis-
si nelle sedi degli Alpini, di Te-
lefono d’Argento e degli Ami-
ci di Schwaz. Per arrivare al-
l’ultima vandalica impresa del
13 luglio scorso: lo spostamen-
to della cabina automatica per
foto tessera con sradicamen-
to dei cavi dell’alimentazione
elettrica. 
È duro ammetterlo, ma analo-
ghi disastri li deve registrare
anche la comunità di Marti-
gnano, dove il campo d’azio-
ne scelto dal gruppo per le
proprie bravate è il parco pub-

blico. Per Cognola, visto il per-
durare e l’allargarsi dei vanda-
lismi, il rimedio proposto dal
consigliere Condini, è la richie-
sta di installare opportuni si-
stemi di controllo e sicurezza
(telecamere con registrazio-
ne) in piazza Argentario, nel
sottostante garage, e davanti
agli ingressi degli ambulatori,

delle sedi associative e degli
uffici comunali di via Jülg. Dra-
sticamente, «a mali estremi,
chiediamo estremi rimedi», si
giustifica il Condini. Però, e al
contempo, è lo stesso Condi-
ni che fa sue la parole del pre-
sidente della Circoscrizione
Armando Stefani che si dice
convinto come nessun sup-
porto tecnologico da solo sia
in grado di garantire la solu-
zione ai problemi di vandali-
smo se non  accompagnato
dalla collaborazione attiva dei
cittadini. Di qui i ripetuti ri-
chiami a tutti i residenti affin-
ché si  prendano responsabil-
mente cura del proprio terri-
torio e l’auspicio che nelle va-
rie scuole sia ripresa l’abitu-
dine di destinare giusti tempi
all’educazione civica degli
alunni.
La mozione del consigliere Da-
vide Condini è stata sottoscrit-
ta da tutti i consiglieri meno
uno, che ha dichiarato di aste-
nersi.Le scritte sul muro del centro civico

Tra 
le richieste 
di Vigolo
Baselga 
torna lo
spostamento
della statale
per
allontanare
traffico 
e pericoli 
dal centro
abitato

MATTARELLO

Grazie ai telefonini non è
rimasta muta quasi
nessuna casa, ma
l’improvviso black out
che da venerdì
pomeriggio ha colpito
gran parte di Mattarello
ha comunque provocato
disagi per le famiglie del
sobborgo.
Il guasto sembra
dipendere dai lavori per
l’allargamento del
parcheggio pubblico nei
pressi delle scuole
elementari in via Poli. Lì,
infatti,è posizionata una
centralina telefonica e
pare che il braccio di
una ruspa abbia
inavvertitamente
«agganciato» il cavo delle
linee telefoniche.
Sarebbe questa la causa
del blocco dei telefoni in
quasi tutto il paese, dalla
parte bassa di via
Nazionale fino alla
località Ronchi. Da ieri
pomeriggio le linee sono
tornate in funzione.

Tranciati i cavi,
telefoni muti
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OGGI, entro le ore 8 e fino al termine delle operazioni previsto

per le ore 10.30 circa, tutte le persone residenti o dimoranti nei

fabbricati civili, agricoli, industriali e commerciali che si

trovano all’interno dell’area delimitata da un raggio di 300 m

circa da via Malvasia, 19, dovranno evacuare la zona.

Le persone evacuate possono raggiungere l’immobile del

Comune situato nel Parco della Predara  di via Torre D’Augusto

(vicino all’hotel Monaco). Le persone inabili o non

autosufficienti dovranno segnalare entro le ore 20 di oggi al

numero telefonico 118 la richiesta di assistenza per il trasporto.

Nella stessa fascia oraria sono interdetti l’accesso, il transito

e la permanenza nella zona pericolosa di persone, animali e

divieto di circolazione ad ogni sorta di veicolo non autorizzato.

Prima di lasciare le abitazioni dovranno essere chiusi i rubinetti

del gas, aperte le finestre e abbassate le tapparelle o chiuse le

ante di oscuro. 

QUESTA MATTINA 
SGOMBERO PER DISINNESCO
BOMBA IN VIA MALVASIA
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