
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Gallo
Via Mantova, 51 0461/234387

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

Dopo aver maturato il
tempo della pensione, nei
giorni scorsi Paolo Leonardi
ha lasciato la responsabilità
di segretario della
Circoscrizione Argentario,
incarico che ricopriva dal
maggio1983. Figura realista,
concreta, Leonardi lascia
certamente un buon ricordo
fra i residenti sulla collina
calisiana soprattutto per il
suo serio impegno
nell’ascoltare e nel tentare
di risolvere i tanti problemi
dei cittadini che si
rivolgevano all’ente
comunale. Noi lo ricordiamo
sempre presente ai consigli
circoscrizionali, pronto a
dare la sua precisa
consulenza per affrontare in
modo legalmente
ineccepibile certi iter
burocratici a volte assai
complessi.
Anche il presidente
circoscrizionale Armando
Stefani ha voluto
commentare positivamente
il lavoro del segretario: «Con

Paolo Leonardi ho
intrattenuto ottimi rapporti
di lavoro e ho trovato in lui
un pregevole collaboratore,
anche al di fuori delle
questioni burocratico-
amministrative. Ci
mancherà sicuramente
quest’uomo battagliero ma

dal grande cuore e sempre
disponibile a risolvere un
problema», ha detto
Stefani.
Con il 1° settembre lo ha
sostituito Armando Groff,
che ha vinto l’apposito
concorso per segretari
circoscrizionali. M.T.

Dalla processione alle mostreMONTEVACCINO
Da questa sera ritorna
la tradizionale Sagra

Il santo del giorno
A Münster in Germania, santa Emma Üffing, vergine
della Congregazione delle Suore della Compassione,
che servì Dio tra i malati con insigne pietà, bontà e non-
curanza di sé.

auguri anche a
Alessandro
Francesco

e domani a
Nicola
Giacinto

E. Marcegaglia

Anche quest’anno le associa-
zioni di Montevaccino propon-
gono la tradizionale «Sagra di
Montevaccino». Ricco, come
sempre, il programma della fe-
sta che si svolgerà da questa
sera fino a domenica 12 a Villa
Lidia.  L’intrattenimento e il di-
vertimento saranno assicura-
ti grazie ai diversi momenti di
sport, gioco, musica per tutte
le età e l’immancabile gastro-
nomia locale e lo stand degli
«strauben». Non mancheranno
le opportune occasioni di ri-
flessione spirituale dato che la
festa coincide con la ricorren-
za del Nome di Maria. 
Ma ecco il programma della
«kermesse» festaiola. Giovedì 9
settembre. Ore 20.30, partenza
a piedi dalla chiesa di San Leo-
nardo con meta il Maso Paga-
nino (Masèt) per una serata di
preghiera e riflessione all’edi-
cola sacra della «Madonna del
Masèt».
Venerdì 10 settembre. Ore 20:
apertura delle tre mostre retro-
spettive, cena trentino-tirole-
se e serata musicale con il «Glo-

kenthurm». Sabato 11. Ore 14:
18ª edizione della «Bimbofest»:
pomeriggio per i bambini con
giochi, baby dance e animazio-
ne con il clown «Gianko»; ore
15.30: apertura del «Vaso della
fortuna» e dello stand dei gio-
chi di abilità e degli «strauben»;
alle 16 merenda e distribuzio-
ne di piccoli premi per tutti i
partecipanti alla «Bimbofest»;
ore 19.30 apertura della cuci-
na; dalle 20.30 serata rock con
i «Those from Cheese», «No rea-
son» e «Seven points on a di-
ce». 
Domenica 12 settembre. Ore 9:
ritrovo e iscrizioni dei parteci-
panti alla 18ª pedalata ecologi-
ca «Montargentario Bike», alle
9.45 in chiesa Messa solenne
animata dal coro «San Leonar-
do» e officiata dal parroco don
Mario Tomaselli; ore 10.15 par-
tenza della pedalata ecologica
lungo i sentieri del Calisio; al-
le 10.45 apertura del ricco «Va-
so della fortuna», dello spac-
cio, stand vari e mostre retro-
spettive; ore 11.15 passeggia-
ta in mountain bike per bambi-

ni dai 4 ai 12 anni; alle 12 pre-
miazione della «Montargenta-
rio bike»; alle 12.30 pranzo co-
munitario. Alle 14.30 musica e
ballo con Roberto e Sabrina,
alle 16 Vespri e processione
con l’immagine della Vergine
Maria lungo le vie dell’abitato
di Monte di Sopra. A seguire
nel pomeriggio e in serata mu-
sica e animazione in compa-
gnia delle magiche tastiere di
Roberto fino alle 23.
Nel corso della festa verranno
allestite ben tre mostre retro-
spettive: «Gruppo alpini di
Montevaccino: 50 di impegno
e solidarietà», «Montesi in ar-
mi in tempo di guerra e di pa-
ce», «Don Guido Osler: il facchi-
no di Dio».
La festa è resa possibile grazie
anche alla preziosa collabora-
zione del Villaggio del Fanciul-
lo Sos di Trento, Comune di
Trento, Circoscrizione Argen-
tario, Centro servizi culturali
Santa Chiara, Cassa rurale di
Trento, Comitato per le attivi-
tà culturali e ricreative.

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 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 magni-
fici oggetti che si potranno
ammirare in mostra. Fino al
7 novembre, dalle 10 alle 18.
Museo degli usi e costumi (San
Michele all’Adige). «Miti e riti
dell’orso nel grande Nord».
Orario: da martedì a dome-
nica 9-12.30 e 14.30 -18 (chiu-
so lunedì). Fino al 26 settem-
bre.
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.
Galleria d’arte il Castello. Fino
al 20 settembre è allestita la
nostra «Petite vérité», a cura
di Alberto Zanchetta, con gli
artisti Baricchi, Buglisi, Car-
riero, Decarli, Gandini, Maz-
zoni, Pagani, Pasquali, Pasto-
rello, Rubbio e Vignato. Ora-
ri: 10-12.30; 16 - 19.30. Lune-
dì mattina chiuso, domenica
su appuntamento.
Quando l’arte contemporanea
non va in vacanza. di Marco
Tomasini. Espongono Marco
Adami, Andrea Bertolini, Fe-
derico Lanaro, Francesco
Mattuzzi, Andrea Pregl e Ro-
berta Segata. Villa Ciani Bas-
setti, Lasino. Fino al 19 set-
tembre, da ven. a dom. dalle
ore 16.30 alle ore 18.30.

Paolo Leonardi, seduto al centro con camicia chiara, con il suo staff

Molto apprezzato in circoscrizione. Groff al suo posto

In pensione il segretario Leonardi
ARGENTARIOLa Lega e il pericolo di una caditoia rischiosa

«Via Serafini, allarme inascoltato»
MARTIGNANO

Il consigliere circoscrizionale
dell’Argentario Luca Boscaro
e il consigliere comunale Vit-
torio Bridi (Lega Nord) hanno
ripresentato la proposta di mo-
zione già avanzata il 6 aprile
scorso riguardante la caditoia
pericolosa a Martignano, in via
Don Leone Serafini. I due leghi-
sti segnalavano la presenza di
un dislivello molto pericoloso
fra il piano della strada e una
caditoia. Il tratto di strada in
questione è molto trafficato,
non solo da automobili ma an-
che da mezzi a due ruote. «La
buca che si è venuta a creare -
scrivono Boscaro e Bridi - è di-
ventata molto insidiosa, so-
prattutto per le moto. Aveva-
mo quindi chiesto al presiden-
te della circoscrizione Arman-
do Stefani di attivarsi presso
l’amministrazione comunale
per risolvere il disagio».
Lo stesso Stefani però «non
aveva ritenuto opportuno
prendere in considerazione la
nostra proposta - proseguono
i due consiglieri - sostenendo
che il problema segnalato non

dovesse essere presentato in
forma di mozione, bensì pote-
va essere risolto attraverso una
telefonata o una e-mail». Da al-
lora però nulla sarebbe cam-
biato: per questo si chiede «il
motivo di tale ritardo nell’at-
tuazione della manutenzione
del tratto di strada interessa-

to, che lo stesso presidente ha
menzionato nel corso del con-
siglio. Si pone quindi di nuovo
il problema all’attenzione del
consiglio circoscrizionale e del
consiglio comunale, in modo
che la caditoia venga posata a
quota strada entro tempi ra-
gionevoli».

Sicurezza strade: la Lega accusa la circoscrizione
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Giovani cittadini italiani dai 18 ai 28 anni. 12 mesi, 30 ore settimanali di
impegno, oltre 100 ore di formazione e un’indennità mensile di 433,80 euro.
SCADENZA: ore 14.00 del 04/10/2010.

33  PPRROOGGEETTTTII::  
11..  55  ggiioovvaannii  ppeerr  uunn  tteeaamm  ccrreeAAttttiivvoo::  aanniimmaazziioonnee  ee  sseennssiibbiilliizzzzaazziioonnee  aa  mmiissuurraa
ddii  bbaammbbiinn@@  22
AREA: sensibilizzazione e animazione, bambini e ragazzi
5 volontari alle Politiche Giovanili
22..  GGiioovvaannii  ccrreeaattiivvii  ppeerr  ccoommuunniiccaarree..  DDooccuummeennttaarree  ee  pprroommuuoovveerree  ooppppoorrttuunniittàà
ppeerr  ggiioovvaannii,,  iinnffaannzziiaa  ee  ffaammiigglliiee..
AREA: comunicazione e documentazione, cittadinanza attiva e giovani,
infanzia e famiglie
3 volontari al Progetto Politiche Giovanili
1 volontario ai Servizi per l’Infanzia
33..  ““SSttoopp  aaii  rriiffiiuuttii””  ee  ““TTrreennttooxxKKyyoottoo””  cceerrccaassii  vvoolloonnttaarrii  ppeerr  sseennssiibbiilliizzzzaarree  ii
cciittttaaddiinnii  ddeell  CCoommuunnee  ddii  TTrreennttoo  ssuu  rriiffiiuuttii  ee  rriissppaarrmmiioo  eenneerrggeettiiccoo
AREA: sensibilizzazione, ambiente, rifiuti, energia
2 volontari al Servizio Ambiente

IINNFFOO::
Politiche Giovanili � Via Roma, 56 
wwwwww..ttrreennttooggiioovvaannii..iitt,,  ffeeddeerriiccaaggrraaffffeerr@@ccoommuunnee..ttrreennttoo..iitt,,  00446611  888844883366  
Ufficio Servizio Civile della Provincia Autonoma di Trento
wwwwww..sseerrvviizziioocciivviillee..pprroovviinncciiaa..ttnn..iitt

Undici volontari per il
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
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Publiadige filiale di Trento - Via Missioni Africane, 17
� 0461 986280-290 - www.publiadige.it

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
AZ-DETECTIVES
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Tre immagini della Sagra 
di Montevaccino delle scorse
edizioni: da questa sera fino 
a domenica la tradizione si rinnova 
e anche in questa edizione 
sono attese molte persone

Grande Trentol'Adige 33giovedì 9 settembre 2010


