
La proposta del Consiglio
circoscrizionale di
denominare «via di San
Vincenzo» la strada statale 12
del Brennero, che dalla
località Stella di Man giunge a
Mattarello, è stata accolta dal
Comune con deliberazione
consiliare ed ha già ottenuto
il parere favorevole
dell’apposita Commissione
provinciale, parere
propedeutico
all’approvazione finale.
Con questo atto si completa il
piano di adeguamento e di
modifica della toponomastica
viaria di Trento sud, avviato
dall’amministrazione circa
due anni fa. Nelle zone
Madonna Bianca e Stella sono
state introdotte le
denominazioni «via di
Madonna Bianca« e «via di
Stella di Man» che
sostituiscono completamente
«località Madonna Bianca» e,
parzialmente, «località Stella».
Nel territorio compreso tra

Stella e Mattarello,
attualmente definito nello
stradario con località Stella,
Castellér, San Vincenzo e
Ronchi sono state introdotte
quattro nuove
denominazioni, proposte, per
il territorio di loro
competenza, dalle
circoscrizioni di Mattarello ed
Oltrefersina: via di San
Vincenzo (finora indicata
come località Stella, San
Vincenzo e Ronchi),
denominazione perorata dai
«matarèi» per mantenere il
riferimento al toponimo
prevalente nella zona al quale
la comunità locale è molto
legata; via Piero Agostini
(giornalista, 1934-92) e via
Aldo Gorfer (giornalista e
scrittore, 1921-96), strade
laterali della precedente ed
inserite in località Castellér,
dedicate ai due illustri uomini
di cultura con la motivazione
della loro passione per la
nostra terra, la sua storia e le

Dagli albergatori l’ok a FunivieMONTE BONDONE
L’assemblea degli operatori
dice sì all’ingresso in società

sue tradizioni quale tema
costante nella loro
professione. C’è anche via dei
Marinai d’Italia, strada di
raccordo che, al termine di
via di Madonna Bianca,
giunge allo svincolo della
tangenziale sud, in
accoglimento della richiesta
dell’omonima Associazione
italiana – gruppo di Trento –
che ha sede nel nuovo
complesso «Al Marinaio».
L’applicazione di queste
denominazioni viarie
comporterà l’installazione
della nuova segnaletica, la
revisione della numerazione
civica dei fabbricati
interessati e il conseguente
cambio dell’indirizzo di
cittadini e aziende e la
cessazione delle
denominazioni località Stella,
Castellér, San Vincenzo e
Ronchi dallo stradario
comunale (senza nulla
togliere alla toponomastica
territoriale). Ma. Bri.

FARMACIE DI TURNO
Farmacia S.Chiara
Via S.Croce,57 0461/982457

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 UTILIIl santo del giorno

A  Tarragona sempre in Spagna, San Antonio
Perulles Estívill, sacerdote della Società dei
Sacerdoti Operai Diocesani e martire, che ancora nella
stessa persecuzione consumò sulla strada il suo
martirio.

auguri anche a
Giovanna
Colombo

e domani a
Irene
Massimo

Antonio Rossi

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.

L’Associazione Operatori del
Monte Bondone si e’ riunita in
assemblea straordinaria mar-
tedì scorso per discutere della
sua partecipazione alla socie-
tà Trento Funivie, formata già
da Comune, Trentino Sviluppo
e Funivie Folgarida Marilleva.
L’invito è stato rivolto alcuni
giorni or sono dall’assessore
comunale Fabiano Condini, pre-
occupato per l’impossibilità da
parte della società Funivie Fol-
garida Marilleva di versare l’au-
mento di capitale già delibera-
to in accordo con gli altri due
partner, ed in scadenza il 31 di-
cembre prossimo, per un im-
porto di circa 360 mila euro.
L’aumento di capitale è, secon-
do Paolo Martinelli, presiden-
te dell’Associazione Operatori
del Monte Bondone, «molto pic-
colo nella sostanza, ma molto
importante perché permette di
rimettere in campo dei finan-
ziamenti che al momento sono
stati bloccati».
Il presidente ha esposto tutte
le motivazioni che spingono
l’associazione ed i singoli ope-

ratori a farsi partecipi di que-
sto coinvolgimento, indicando
il legame indissolubile tra il de-
stino del Monte Bondone e la
presenza delle funivie, il loro
necessario ammodernamento
e tutti i lavori di riqualificazio-
ne previsti e non realizzati.
Martinelli ha ribadito come sia
doveroso dimostrare concre-
tamente di «credere noi per pri-
mi nel futuro della nostra loca-
lità, e poi nei confronti sia del
Comune che della Provincia».
Questo atto di fiducia verso tut-
ti gli attori del Bondone, sarà
«il lievito per ambire ad ulterio-
ri traguardi, rafforzando il sen-
so di coesione e lo spirito di
gruppo».
È stata avanzata una proposta
per la ripartizione delle quote,
considerando non solo le strut-
ture ricettive, ma anche i pub-
blici esercizi, le attività com-
merciali, i maestri di sci ed i no-
leggi. Dall’assemblea è emerso
che circa il 68% della cifra sarà
sostenuta dal comparto ricet-
tivo (alberghi e residence),
mentre il restante 32% verrà as-

sorbito dagli altri.
L’idea di base è di «partire da
una quota fissa di entrata con-
divisa da tutti - afferma Marti-
nelli - e poi di assegnare delle
quote variabili». Tra di esse tro-
viamo il numero di camere e
l’ubicazione, in modo che le
strutture più collegate e che
sfruttano maggiormente gli im-
pianti pagheranno una quota
differente rispetto a quelle più
marginali (differenza quindi tra
fascia di monte e fascia pre-
montana)
La maggioranza dei 33 opera-
tori ha concordato sulla neces-
sità di un ingresso nel capitale
e il presidente ed il consiglio
hanno ricevuto mandato dal-
l’assemblea per proseguire nel-
le trattative, per individuare la
forma sociale migliore, per con-
venire le garanzie richieste da-
gli associati.
L’ appuntamento per la sotto-
scrizione è per i primi di set-
tembre alla presenza del com-
mercialista, dopo l’assemblea
delle Funivie Folgarida Marille-
va di fine agosto. G. N.

Basta con le località,ora ci sono le vieMATTARELLO

Nuovi nomi per le strade

La maggioranza dei soci dell’Associazione operatori Monte Bondone ha detto sì all’ ingresso nella società

Sopra la strada 
in località 
San  Vincenzo
A fianco 
il semaforo
posato
recentemente 
ai Ronchi 
di Mattarello 
in prossimità
dell’incrocio 
con la Strada 
ai Palazzi,
che ha messo 
in sicurezza
l’attraversamento

COGNOLA

Passare in macchina in
via delle Costiole può
diventare pericoloso,
come segnalano  alcuni
residenti a Cognola. Un
problema che emerge
soprattutto la sera nei
pressi del civico 17/1,
dove, nonostante il
divieto di parcheggio,
vengono lasciate a spina
di pesce alcune
macchine che invadono
la via. Al mattino, invece,
altre auto impediscono
le manovre del camion
dei rifiuti: sono lasciate
in divieto proprio nel
piazzale in cui il mezzo
pesante dovrebbe
girarsi. A rendere
pericolosa la strada ci si
mette anche una
voluminosa aiuola
all’altezza del civico 17
che costringe chi è
diretto in via dell’Albera
a invadere la corsia
opposta.

Parcheggi «selvaggi»
in via delle Costiole
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Da quando la carta d’identità ha una validità decennale e non
più quinquennale, viene apposto sul documento cartaceo il
timbro di proroga, mentre, per la carta d'identità elettronica,
viene consegnato un documento attestante la nuova scadenza
decennale. 
Tuttavia un significativo numero di Paesi esteri non riconosce
come validi tali documenti così prorogati. Pertanto il Ministero
dell’Interno, nei giorni scorsi, ha chiarito che si può procedere
alla sostituzione della carta d'identità da prorogare o già
prorogata, seppur valida, con una nuova carta d'identità la cui
validità decennale decorrerà dalla data del rilascio. 
Operativamente, al cittadino che ne fa richiesta, potrà essere
rilasciato – senza richiedere il pagamento del doppio diritto �
un nuovo documento d'identità. In questo caso il costo della
carta di identità sarà di 5,42 euro per quella cartacea
(consegnando anche tre fototessere uguali e non anteriori a sei
mesi) e di 25,42 euro per quella elettronica. Si ricorda che chi
è interessato a questa seconda tipologia deve fissare un
appuntamento telefonando al numero 0461.884329).

Carta d’identità, sì alla sostituzione
anche dopo cinque anni
Decisione del Ministero dell’Interno perché diversi
Paesi non riconoscono la proroga cartacea
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Per la pubblicità su questo quotidiano:

DAL 1971 INVESTIGAZIONI PRIVATE
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
DIPENDENTI SLEALI - TUTELA CREDITI
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Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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