
FARMACIE DI TURNO

Farmacia Comunale S.Pio X
Via S. Pio X, 77 0461/923756
Al mattino tutte aperte. Nel pomeriggio
aperte: Ai Solteri, Bolghera, Gallo,
Roncafort, Comunale 8 e Comunale 5

CARBURANTI
AGIP - Via Giusti, 38
IP - Via Livio Druso
ESSO - Gardolo, Lato Ovest.

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

URGENZE
E NUMERI UTILI

È stato approvato, con
alcune precisazioni, il
progetto definitivo per la
costruzione del parcheggio a
Gardolo di Mezzo, un’opera
da tempo attesa dalla
popolazione del paese.
L’altro giorno, nel corso di
un’assemblea ordinaria, il
Consiglio di circoscrizione di
Meano ha, infatti, dato il via
libera ai lavori di
realizzazione di un’area di
sosta che dovrebbe risolvere
una volta per tutte l’annoso
problema dei posti auto
nell’abitato. «Il progetto - ha
spiegato il presidente Stefano
Patton (nella foto) - non è
stato pensato solo con
finalità pratiche, per dare
finalmente risposta alle
attese della comunità, ma ha
anche lo scopo di abbellire il
centro storico del paese,
attraverso aiuole ed inserti di
pregio. Riteniamo, tuttavia,
che si possano recuperare
alcuni posti eliminando i
passaggi pedonali inutili».
Una richiesta, questa, che
dovrà essere vagliata
dall’amministrazione

comunale.
Torna all’attenzione della
Commissione territorio,
invece, la questione dello
svincolo di Gazzadina, dopo
che, il mese scorso, un

ciclista è stato investito
sulla Sp76, all’altezza
dell’incrocio tra l’arteria e la
strada che conduce a Vigo
Meano. Nei giorni scorsi,
infatti, un comitato
spontaneo ha presentato
agli uffici circoscrizionali
una raccolta firme
(sottoscritta da circa trenta
persone) per la
sistemazione dello svincolo,
ritenuto pericoloso a causa
della limitata visibilità. Le
modifiche proposte dal
comitato, quali il taglio delle
aiuole all’interno della
rotatoria, verranno vagliate
nei prossimi giorni. L.B.

In 60 passano a MontevaccinoMEANO
«Spostato» il confine
«Ma senza tagliare i fondi»

Il santo del giorno
San Gaetano da Thiene, sacerdote, che si dedicò a pie
opere di carità, in particolare adoperandosi per i ma-
lati incurabili, promosse associazioni per la formazione
religiosa dei laici e istituì i Chierici regolari per il rinno-
vamento della Chiesa.

auguri anche a
Afra
Fausto

e domani a
Domenico
Emiliano

Gaetano Scirea

LORENZO BASSO

Una compensazione per il ter-
ritorio perduto, la garanzia che
non vengano concesse altre
espansioni edilizie sul confine
tra circoscrizioni e l’impegno,
da parte dell’amministrazione
comunale, a non ridurre gli
stanziamenti annuali. Queste
le clausole stabilite l’altra sera
dal Consiglio circoscrizionale
di Meano a proposito della ret-
tifica del confine amministrati-
vo con l’Argentario in località
Montevaccino. Le condizioni
sono state inserite in un docu-
mento da sottoporre all’atten-
zione di Palazzo Thun, per cer-
care di trovare una soluzione a
una questione che risale al
1998. Da allora, infatti, a Mon-
tevaccino è stata rilevata da al-
cuni abitanti una situazione sin-
golare, con alcune case che,
pur facendo parte del paese, si
trovano al di fuori dei confini
amministrativi dell’Argentario.

Di conseguenza le famiglie che
vi risiedono rientrano all’inter-
no della circoscrizione di Mea-
no. Inizialmente i problemi
maggiori sorsero in relazione
al bacino di utenza scolastica,
che comportava l’iscrizione dei
bambini dello stesso paese in
istituti diversi. La questione si
superò attraverso una deroga,
che però non risolse altri disa-
gi, come la lontananza dalle se-
di amministrative (la sola stra-
da che conduce da Montevac-
cino a Meano è un tracciato bo-
schivo) e la difficoltà nell’usu-
fruire dei servizi erogati dalla
circoscrizione.
Ad oggi, sono circa sessanta le
persone che si trovano a vive-
re nella parte di paese che non
appartiene all’Argentario, e tut-
te, qualche mese fa, hanno sot-
toscritto una istanza per spo-
stare il confine e rendere così
ufficiale la loro appartenenza
alla comunità di Montevacci-
no. La scorsa settimana, poi,
l’assessore comunale al decen-

tramento Renato Tomasi si è
espresso a favore di una retti-
fica amministrativa, sostenen-
do la ragionevolezza della ri-
chiesta dei residenti e metten-
dosi a disposizione come inter-
mediario tra le parti.
«In linea di principio - ha detto
Matteo Tapparelli, presidente
della Commissione territorio
di Meano - siamo favorevoli al-
la modifica, dato che il terreno
in causa (approssimativamen-
te settecento metri quadrati) è
prevalentemente privato e non
è gravato uso civico. Chiedia-
mo però una compensazione
territoriale e delle garanzie per
il futuro, perché non siamo di-
sposti a tornare sulla questio-
ne a causa di politiche edilizie
poco accorte. Inoltre, ci aspet-
tiamo che la diminuzione di abi-
tanti non si rifletta in una con-
seguente riduzione degli stan-
ziamenti comunali (sessanta
persone implicano circa trecen-
to euro annui in meno, ndr) per
la nostra circoscrizione».

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-
naio 2011.  
Gallerie di Piedicastello. La
Fondazione Museo storico
del Trentino invita alle Gal-
lerie di Piedicastello con il
percorso espositivo «Stori-
camente Abc». Le Gallerie
puntano ad essere un luogo
di formazione continua. Da
martedì 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
veneziani che, dal Rinasci-
mento al Novecento, hanno
conquistato il mondo. Capo-

lavori rinascimentali dai mu-
sei veneziani, un carico di
perle e vetri cinquecenteschi
recuperati nei fondali mari-
ni croati, affascinanti colla-
ne di perle sono solo alcuni
dei magnifici oggetti che si
potranno ammirare in mo-
stra. Fino al 7 novembre, dal-
le 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
promozione del dialogo tra
arte e scienza. È in questa di-
rezione che si iscrive «Circa

diem», esposizione di Moni-
ca Condini (nome d’arte Mo-
nique), Annalisa Filippi e So-
nia Lunardelli. Dal lunedì al
venerdì (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;
domenica, festivi e sabato
pomeriggio su appuntamen-
to.
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.

Le famiglie protestano

Disagi della via «privata»
CANOVA

Il centro sociale di Montevaccino: il sobborgo «cresce» di 60 abitanti

Un supercondominio e una
strada della discordia. Una sto-
ria davvero complicata quella
di via della Canova (nella foto),
dove decine di famiglie sono
costrette da anni a vivere in
una situazione di stallo. La stra-
da di accesso alle loro abita-
zioni (perlopiù condomini, fra
i civici 23 e 69/2), infatti, è pri-
vata. Davvero impossibile, co-
sì, usufruire dei servizi comu-
nali come lo sgombero della
neve o l’illuminazione. Ora, la
necessità urgente di sistema-
re la fognatura nera acuisce i
problemi: non si può più aspet-
tare. I residenti si sono aggre-

gati in un supercondominio
(amministrato da Angelo Sor-
rentino), per meglio far fronte
a spese e problematiche. La cir-
coscrizione, con l’interrogazio-
ne di Ottavio Campestrini (Pd)
ha deciso di supportare i resi-
denti nella battaglia per con-
vincere il comune. A Palazzo
Thun è stato inoltrato l’invito
ad acquisire quanto prima la
stradina privata; peraltro, la
via dovrebbe rientrare nel com-
parto C3 di Canova, benché
l’iter per l’acquisizione, come
ha anticipato il presidente Pao-
lazzi, rischia di durare almeno
un anno e mezzo. Gi.P.

Sopra, auto a Garddolo di Mezzo

Progetto approvato dalla circoscrizione

Via libera al parcheggio in centro
GARDOLO DI MEZZO

CITTÀ

Ecco le edicole che
saranno aperte nella
giornata di domani,
domenica 8 agosto, nelle
quali sarà possibile
acquistare l’edizione
domenicale dell’«Adige»:
Panciera Wilma - corso 3
Novembre 78; Miorelli
Michele - corso
Buonarroti 26/1; Laghi
Valentina - Gardolo-Melta
civ. 49; Natalicchio
Sebastiano - Gardolo -
piazza Libertà 11; Eccel
Antonella - Gardolo-via
al Pont dei Vodi 2;
Carfora Roger - Gardolo-
via Soprasasso 4/2;
Rigotti Carlo - largo
Medaglie D’Oro 9;
Menestrina Sara - largo
Nazario Sauro 10;
Faiferri Igor - largo Porta
Nuova 1; Schirripa
Valeria - piazza Battisti
24; Stazione Ferroviaria -
piazza Dante; Castelli
Massimo - piazza Duomo
1; Turco Maria Cristina -
Roncafort-via Caneppele
34; Editab99 Sas - via A.
Pozzo 12; Preti Manuel -
via Degasperi 33; Vettori
Renato - via Ghiaie 18/4;
Lazzeri Mauro - via
Giusti 41; Ianeselli Rosa -
via Gorizia 15; Pisoni
Annamaria - via Grazioli
170; Taverna Livio - via
Marco Apuleio 28; Tenuti
Vittorio - via Menguzzato
87/3; Pisoni Laura - via
Oberziner 1; Barone
Tania - via Pranzelores
54; Vaiz Mariagrazia - via
S.Pio X 21; La Rivisteria -
via S.Vigilio 23; Zeni
Debora - via San
Bernardino 30/1; Zampa
Luciano - via V. Veneto
116; Fonsatti Alessandro
- viale dei Tigli 3;
Tambosi Emanuela -
viale Verona 29/31.

Tutte le edicole
aperte domani
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Questa mattina il mercato contadino sarà

aperto nel listone centrale di piazza Dante,

sempre con orario 7.30 – 13. Nelle oltre trenta

bancarelle si può trovare frutta e verdura di

stagione, prodotti trasformati e produzioni

zootecniche. Il tutto consegnato utilizzando i

sacchetti in mater–bi utili per differenziare i

rifiuti organici. 

Oggi mercato contadino
in piazza Dante
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