
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale S. Pio X
Via S. Pio X, 77 0461/923756

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

Prodotto dall’Ecomuseo
Argentario, il documentario-
video «Livio racconta la
pietra di Trento» realizzato
da Davide Morelli e Leonardo
Foti, viene presentato alla
popolazione sabato 25
settembre alle 20.30 al
tendone in piazza a
Villamontagna.

La serata viene proposta in
collaborazione con il Gruppo
giovani di Villamontagna e il
Comitato carnevale.
Gli autori - attraverso il
racconto di Livio Pedrotti,
dal quale traspare una sorta
di nostalgia nei ricordi di
quei tempi segnati da tanta
fatica e sudore, ma

altrettanta soddisfazione nel
toccare l’anima di quella
pietra plasmata dalle abili
mani dello scalpellino - fanno
rivivere abitudini e modo di
vivere di quei periodi del
secolo scorso.
La pietra del monte Calisio,
quella ben nota quale «preda
de Pila», dalle sfumature che
vanno dal rosso al rosato, ma
anche al chiaro e «verdello»,
rivive e rimane nella storia
attraverso opere d’arte,
monumenti e importanti
edifici presenti soprattutto
nella città di Trento.
Ai nostri giorni, dopo anni di
inattività, l’estrazione della
pietra di Trento, in Pila, è
ripresa con macchinari ed
automazione imposti dai
tempi moderni e dalle nuove
regole dettate dal mercato e
dal profitto. Sempre più rara
la presenza dello scalpellino,
con arnesi ed attrezzi quali
mazze, mazzuoli, cunei,
martelline e scalpelli,
definitivamente riposti nel
baule dei ricordi.
Quindi, «per non
dimenticare, per non
perdere», sabato alle 20.30
con entrata libera. U.Ca.

Ciclopedonale sotto la ferroviaVILLAZZANO 3
Ripristinato il sottopassaggio per
il collegamento con la stazione

Il santo del giorno
San Pio da Pietrelcina, sacerdote dell’Ordine dei Frati
Minori Cappuccini, che nel convento di San Giovanni
Rotondo in Puglia si impegnò molto nella direzione spi-
rituale dei fedeli e nella riconciliazione dei penitenti ed
ebbe tanta provvidente cura verso i bisognosi e i poveri.

auguri anche a
Elena
Rebecca

e domani a
Lupo
Ermanno

Padre Pio

Con il tunnel di via Asiago sot-
to la ferrovia della Valsugana -
aperto ormai cinque anni fa -
via Conci si ritrovò senza sboc-
co diretto sulla statale della
Fricca in direzione Valsorda.
Danno lieve per le automobili
che, senza allungare più di tan-
to la strada, possono fare il gi-
ro dalla bretellina sopra il ri-
storante «La Baracca». Questio-
ne ben più problematica, inve-
ce, per i pedoni che - abituati
ad attraversare il passaggio a
livello per arrivare alla stazio-
ne si trovarano, all’improvvi-
so, a dover prolungare (e di
molto) la strada.
Per questo nel corso degli ul-
timi anni molti residenti di Vil-
lazzano 3 sollecitarono la cir-
coscrizione a chiedere un in-
tervento al Comune per la si-
stemazione del sottopassag-
gio pedonale e la realizzazio-
ne di una strada di collega-
mento tra la zona delle Torri

e la stazione.
Ora il progetto del Servizio via-
bilità per una pista ciclopedo-
nale tra via Conci e via Tambo-
si è pronto e, dopo aver otte-
nuto l’approvazione in circo-
scrizione, a breve sarà presen-
tato in giunta comunale per ot-
tenere il via libera al finanzia-
mento e alle Ferrovie dello Sta-
to (proprietarie del sedime)
per il nulla osta all’occupazio-
ne del terreno. Il nuovo percor-
so inizierà in corrispondenza
della rotatoria tra via Tambo-
si, via Asiago e via Galassa, pro-
seguirà a fianco della linea fer-
roviaria e di quel che resta del-
l’ex centro sportivo Sporting
fino all’altezza del sottopasso
esistente in corrispondenza
dell’entrata ai campi da tennis
per poi concludersi in un trat-
to di marciapiede in via Conci.
Si tratta di una stradina larga
circa tre metri (tranne nella
parte iniziale nei pressi della

rotatoria) e con una lunghez-
za che sfiora i 150 metri.
Il costo dell’intervento stima-
to dal Comune è di 415 mila eu-
ro. Una cifra importante, deter-
minata dal fatto che, essendo
in presenza della massicciata
della ferrovia, andrà realizza-
to lungo tutto il percorso un
muro di sostegno piuttosto im-
portante.
Per quanto riguarda i tempi,
considerata la velocità della
burocrazia romana delle Fer-
rovie per la concessione del
nulla osta, in Comune stimano
di poter iniziare i lavori nel-
l’estate del 2012. Se tutto file-
rà liscio per la primavera suc-
cessiva l’opera dovrebbe esse-
re agibile.
Il tutto nella speranza che, pri-
ma o poi, anche la situazione
dello Sporting si possa sbloc-
care e che si metta mano a
quell’angolo abbandonato.

D.B.

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 genna-
io 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 for-
mazione continua. Da marte-
dì a domenica, orario 9-18. Lu-
nedì 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 domeni-
ca 9-12.30 e 14.30 -18 (chiuso
lunedì). Fino al 26 settembre.
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.
Spazio archeologico sotterra-
neo del Sas (piazza Cesare Bat-
tisti). Fino al 28 novembre la
mostra «In viaggio verso
l’ignoto. L’archeologia foto-
grafata da Elena Munerati».
Orari: da martedì a domeni-
ca ore 9.30-13 e 14-18 (fino al
30 settembre); dal 1° ottobre
ore 9-13 e 14-17.30.
Biblioteca comunale. La mo-
stra, composta da 7 pannelli
illustranti l’attività ed il ruo-
lo dell’Agenzia provinciale
delle foreste demaniali, vuo-
le offrire una presentazione
degli aspetti peculiari che
contraddistinguono il bene
forestale trentino visto dal-
l’interno. Fino al 27 settem-
bre, da lunedì a venerdì: 8.30
- 20.30; sabato: 8.30 - 18.30.

Ecco il documentario sulle cave di Pila

La pietra su cui è costruita Trento
VILLAMONTAGNA IN BREVE

VILLAZZANO,
NUOVA CONSIGLIERA
� Ufficializzate l’altra sera in
consiglio circoscrizionale le
dimissionie di Marzia
Bortolamenotti della lista
insieme per Villazzano. Al
suo posto subentra Agnese
Minatti che prenderà il posto
della dimissionaria anche
nell’ufficio di presidenza e
alla presidenza della
commissione cultura.
VALLE DEI LAGHI
BICI SOTTO LA LUNA
� E’ in programma questa
sera un’escursione in
mountain bike al chiaro di
luna con i campioni. Saranno
presenti Gilberto Simoni,
Martino Fruet e Silvano Janes
rientrato dal Brasile dopo la
conquista del mondiale
master. L’appuntamento è
alle 19 alla Cantina Pisoni di
Pergolese(via San Siro 7),
punto di inizio e termine
dell’escursione che prevede
soste con degustazione
anche a Santa Massenza e a
Cavedine. Il costo è di 5
euro, 15 per chi si ferma alla
cena.

Villazzano. La commissione Politiche sociali organizza una serie di incontri per bambini e genitori
Torna la festa della famiglia con la collaborazione delle associazioni
La grande festa per celebrare il centenario
della scuola per l’infanzia di Villazzano nel
settembre dell’anno scorso aveva costituito
anche un’opportunità di incontro per i
genitori ed un modo per conoscersi e
condividere esperienze. Un appuntamento
che evidentemente ha lasciato il segno visto
le numerose richieste di ripetere questi
momenti di aggregazione. La Commissione
Politiche sociali della circoscrizione di
Villazzano guidata da Luigina Bazzanella,
insieme alla stessa scuola equiparata, alle
associazioni «Baobab» e «Tre Fontane» ed al

comitato «Sunrise Vibes», si è fatta carica di
queste richieste formando un tavolo di lavoro
che ha poi messo in cantiere una serie di
appuntamenti di sicuro interesse.
L’iniziativa denominata «Mettiamoci in
gioco» inizierà sabato 25 settembre con la
«Festa della famiglia», un intero pomeriggio
al centro sportivo Valnigra di Villazzano con, a
partire dalle ore 14.30, laboratori di gioco
liberi e laboratori di gioco guidati dagli
animatori.
Si proseguirà quindi l’11 ottobre sempre al
centro sportivo Valnigra alle ore 20.30 con

una serata conferenza con il pedagogista
Giuseppe Malpeli dal tema «Perché i
bambini giocano». Lo stesso pedagogista
concluderà la serie di incontri il 15
novembre alle ore 20.30 con «A scuola di
gioco».
Il senso del gioco nella vita infantile sarà
quindi una piacevole scoperta per i genitori, i
nonni e gli educatori che vorranno appunto
«mettersi in gioco» per stare e costruire
insieme dentro la comunità.
Per ulteriori informazioni è possibile telefona-
re alla presidente della commissioneal
0461/921110 – 347/6234533. P.Gi.

Via Conci e la zona del sottopassaggio dove sarà realizzato il percorso pedonale (foto Alessio Coser)
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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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L’“Autunno Trentino” sarà una festa di sapori, colori,

suoni: negli stand, nelle piazze, a margine di concerti e

spettacoli si potranno degustare tutte le delizie di una

terra, quella trentina, che nel cercare sempre nuove

opportunità di crescita non dimentica di valorizzare i

suoi punti di forza, le sue origini. Anche l’edizione di

quest’anno sarà arricchita e valorizzata dalla presenza

di sette strade del vino e dei sapori del Trentino,

portavoci delle eccellenze gastronomiche del nostro

territorio. L’offerta dei prodotti sarà così completa e

potrà far sognare il grande pubblico che arriverà a Trento,

in occasione di questo Festival della cucina e dei prodotti

tipici.

Il programma completo su www.autunnotrentino.it

AUTUNNO TRENTINO 2010:
UN LUNGO FINE SETTIMANA
La tradizionale festa dal 24 al 26
settembre

l'Adige32 giovedì 23 settembre 2010 Grande Trento


