
Il Comune ha dato il via
libera alla spartizione decisa
dalla circoscrizione
Olterfersina dei 20.650 euro a
bilancio e destinati a
finanziare le iniziative
culturali del territorio. Tra le
finalità delle circoscrizioni
rientra infatti anche la
promozione ed il sostegno

alle attività culturali,
artistiche e del tempo libero
ed a quelle sportive.
Ecco le associazioni che
beneficeranno dei
finanziamenti: Parrocchia S.
Cuore per la sagra di S.
Bartolomeo (1.340 euro);
Associazione Oratorio S.
Antonio per la sagra di S.

Antonio (850 euro);
Associazione Promozione
Sociale Villazzano Tre per
Villazzano Tre in festa (2.050
euro); Comitato Feste
Patronali Madonna Bianca
per la festa di primavera
(1.760 euro); Comitato
Permanente Associazioni e
gruppi dell’Oltrefersina
(3.690 euro per «Oltrefersina
insieme» e 1.090 euro per il
carnevale); Circolo
Pensionati ed Anziani «La
Casota» per il carnevale e la
castagnata (350 euro);
Gruppo Ana Trento Sud per
la «Sgnocolada nel parco»
(290 euro); Associazione
Parkinson Trento per la festa
di carnevale e di Natale (260
euro); Circolo Anziani e
pensionati «Leone Tovazzi»
per la festa d’autunno e il
concerto di inizio anno (590
euro); Ass. Vogliam Cantare
(870 euro); Ass. la Banca del
Tempo per la festa natalizia
(100 euro); Parrocchia San
Carlo per il concerto di
Natale (570 euro); Circolo
Pensionati ed Anziani «La
Casota» per le celebrazioni
del 25° anniversario di
fondazione (640 euro).

Ex Pasi, sì alla ristrutturazioneVILLAZZANO TRE
Dal Comune 175 mila euro
per il rifacimento degli infissi

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Grandi
Via Manzoni, 7/A 0461/239805

CARBURANTI
AGIP - Loc. Cernidor, Villazzano
Q8 - Campotrentino Ovest
Q8 - Via Valsugana, 26

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

URGENZE
E NUMERI UTILIIl santo del giorno

San Mariano, giovane diacono della Chiesa Acherun-
tina al tempo del santovescovo Marcello, amico di La-
viero, di cui imitò il coraggio dellapredicazione del Van-
gelo, subì il martirio nell’anno 303, sotto la terribile
persecuzione dell’imperatore Diocleziano.

auguri anche a
Donato
Sofia

e domani a
Agostino
Sigismondo

Mariano Piccoli

LE MOSTREMart di Rovereto. Il Mart por-
ta in Italia i capolavori del Mu-
sée d’Orsay, icone della sto-
ria dell’arte tra ‘800 e ‘900.
Una selezione curata apposi-
tamente per il nostro museo,
con opere mai viste in Italia
di Monet, Cézanne, van Gogh,
Renoir, Gauguin, Courbet... Fi-
no al 24 luglio. Orari: lun-dom
10-18, ven 10-21.
Castello del Buonconsiglio. Fi-
no al 1° maggio 2011 il Buon-
consiglio ospita una mostra
dedicata ai capolavori di scul-
tura lignea salvati dal terre-
moto che ha colpito L’Aquila.
Dal martedì alla domenica,
ore 9.30-17. Chiuso il lunedì.
Gallerie di Piedicastello. La
Fondazione Museo storico del
Trentino invita alle Gallerie di
Piedicastello con il percorso

espositivo «Storicamente
Abc». Da martedì a domeni-
ca, orario 9-18. Lunedì chiuso.
Galleria civica di arte contem-
poranea. Roman Ondàk. Per-
sonale «Eclipse» dell’artista
slovacco. Fino all’8 maggio.
Orario: martedì - domenica
10-18.
Spazio al Sass. «In viaggio ver-
so l’ignoto. L’archeologia fo-
tografata da Elena Munerati»
è il titolo della mostra che sa-
rà visitabile al Sass, lo Spazio
archeologico sotterraneo del
Sas (sotto piazza Battisti) fi-
no al 30 aprile 2011. Da mar-
tedì a domenica ore 9 - 13 e
14-17.30.
Museo degli usi e costumi di San

Michele all’Adige. «Carnevale
nel Tirolo. Fasnacht in Imst»:
maschere e documentazione
video e fotografica di uno dei
principali carnevali che si
svolgono nel Tirolo, a con-
fronto con le maschere dei
carnevali trentini di Coredo,
Romeno, Valfloriana e val di
Fassa. Da martedì a domeni-
ca ore 9-12.30 e 14.30-18 (chiu-
so il lunedì). Fino al 30 aprile.
Palazzo Wolkenstein. Studio
d’arte Raffaelli: «Spaghetti and
Beachballs», personale degli
artisti americani Brian Belott,
Brendan Cass, James Benja-
min Franklin, Taylor McKi-
mens. In una mostra colletti-
va, le opere di quattro giova-
ni allievi del maestro ameri-
cano Donald Baechler. Fino al
4 giugno.

Da anni la circoscrizione del-
l’Oltrefersina chiede spazi pub-
blici per le associazioni di
quartiere che operano a Villaz-
zano Tre. Il sobborgo, infatti,
da sempre soffre della mancan-
za di servizi (negozi, medici di
base) e con la chiusura delle
scuole medie Mario Pasi avve-
nuta qualche anno fa la situa-
zione è peggiorata.
L’altro giorno il presidente del-
la circoscrizione Emanuele
Lombardo spiegava che, per
tentare di combattere il senso
di abbandono che pervade gli
abitanti del quartiere è stata
data la sede all’Associazione
Villazzano Tre, quella che or-
ganizza la festa rionale di mag-
gio e anche attività culturali,
gite, tornei. «Montiamo il ten-
done nel periodo primavera-
autunno e questo permette de-
gli eventi che possono coinvol-
gere la comunità. Ma la parte-
cipazione non appare mai trop-
po alta».
Ora, come contributo al tenta-
tivo di creare comunità il Co-
mune ha deciso un primo lot-
to di interventi di riqualifica-
zione del vecchio edificio (ha
oltre trent’anni), un tempo oc-
cupato appunto dalle scuole
medie.
Il Servizio «Gestione fabbrica-
ti» nei giorni scorsi ha delibe-
rato la sostituzione dei serra-
menti esterni della struttura.
«L’edificio - si legge nella deter-
minazione dell’ingegnere Clau-
dia Patton - presenta serra-
menti esterni in ferro in preca-
rie condizioni funzionali che
creano una notevole dispersio-

ne termica». Si spiega ancora
che un intervento di manuten-
zione ordinaria risulterebbe
non risolutivo dal punto di vi-
sta pratico e soprattutto ener-
getico. Per questo si è deciso
per il completo rifacimento
con nuove finestre in allumi-
nio a taglio termico, nel colo-
re alluminio naturale anodiz-
zato, con vetratura di sicurez-
za a bassa dispersione di calo-
re. Il costo dell’intervento è
stato stimato in 175 mila euro.
Data l’entità, la natura e la ri-
levanza della spesa, il Comu-
ne affiderà i lavori in economia
in diretta amministrazione a
ditte specializzate.
Negli anni scorsi sono stati per
altro realizzati altri interventi
«tampone» per trasformare
l’edificio da uso scolastico ad
associativo ma forse, a questo
punto, sarebbe una buona idea
ipotizzare - finanze comunali
permettendo - una ristruttura-
zione completa.
Intanto, lo stesso Servizio Ge-
stione fabbricati ha approva-
to la perizia di spesa integra-
tiva di fine marzo relativa ad
interventi di manutenzione
straordinaria presso gli edifi-
ci adibiti a scuole medie per
una spesa complessiva di 180
mila euro (oneri compresi).
Nella perizia di spesa sono pre-
visti una pluralità indistinta di
interventi collocati in cantieri
diversi (e non identificati nel
dettaglio), per cui la valutazio-
ne delle varie spese sono rin-
viate al momento di definizio-
ne nel dettaglio del singolo in-
tervento.

Ok del Comune alla proposta della circoscrizione

Ventimila euro per le associazioni
OLTREFERSINA

Sardagna. Terminati i lavori sulle funi portanti

Da domani in funivia

La funivia

Domani la Funivia Trento-Sardagna ri-
prenderà regolarmente servizio.
Sono infatti terminati i complessi e deli-
cati lavori di sostituzione delle funi por-
tanti durati circa un mese, rispettando i
tempi di chiusura dell’impianto preven-
tivati.
Tutte le fasi operative e tecniche di mon-
taggio si sono svolte regolarmente e sen-
za intoppi, a conclusione delle quali so-
no state eseguiti tutti i test strutturali,
funzionali ed i collaudi.
Lunedì 2 maggio alle 13.30 alla stazione
a valle si terrà un breve incontro di pre-
sentazione dei lavori svolti.

Montevaccino. Tutto il paese va con l’Argentario

Confini da «ritoccare»

Montevaccino

Martedì prossimo il consiglio circoscri-
zionale di Meano voterà il parere per lo
spostamento dei confini tra il proprio ter-
ritorio e l’Argentario. La rettifica permet-
terà il passaggio di alcune case di Mon-
tevaccino (che attualmente ricadono sot-
to il Comune catastale e la competenza
circoscrizionale di Meano) «sotto» l’Ar-
gentario. Si tratta del gruppetto di case
(in totale una cinquantina di persone)
realizzate qualche anno fa prima del tor-
nante di Montevaccino.
La delibera dovrà essere votata dall’Ar-
gentario e poi, con la maggioranza dei
due terzi, dal Consiglio comunale.

CITTÀ

Ecco le edicole aperte
domani, a Trento:
Panciera Wilma - corso 3
Novembre 78; Miorelli
Michele - corso
Buonarroti 26/1;
Natalicchio Sebastiano -
Gardolo-piazza Liberta’
11; Eccel Antonella -
Gardolo-via al Pont dei
Vodi 2; Pedrotti Bruna -
Gardolo-via Canova 21;
Carfora Roger - Gardolo-
via Soprasasso 4/2;
Rigotti Carlo - largo
Medaglie D’Oro 9;
Menestrina Sara - largo
Nazario Sauro 10;
Stazione Ferroviaria -
piazza Dante; Negri Sara -
piazza delle Erbe 3;
Moser Danilo - piazza
Fiera; Turco Maria
Cristina - Roncafort-via
Caneppele 34; Chiogna
Riccardo - via Brescia 48;
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; Pasquali Patrizio - via
Grazioli 52; Miorelli Vasco
- via Lunelli 22; Taverna
Livio - via Marco Apuleio
28; Tenuti Vittorio - via
Menguzzato 87/3; Pisoni
Laura - via Oberziner 1;
Cagol Mario - via Oss
Mazzurana 23; Barone
Tania - via Pranzelores 54;
Dellantonio Cristina - via
Prepositura 66; Bar Al
Marinaio - Via Ragazzi del
‘99 14; Sannicolo’
Gabriele - via S. Martino
92; Franzoi Ruggero - via
S. Pietro, 8; Vaiz
Mariagrazia - via S.Pio X
21; La Rivisteria - via
S.Vigilio 23; Mosna Anna
Maria - via Saluga 2; Zeni
Debora - via San
Bernardino 30/1; Zampa
Luciano - via V. Veneto
116; Lucin Alessandro -
via Verdi 38; Fonsatti
Alessandro - viale dei
Tigli 3; Maestri Giorgio -
viale Verona 29/31.

Ecco le edicole
aperte domani

INVESTIGAZIONI PRIVATE
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI
DIPENDENTI SLEALI - TUTELA CREDITI

PERIZIE CALLIGRAFICHE
G1021939Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Per promuovere la vostra attività
Via delle Missioni Africane, 17 - 38121 TRENTO
Tel. 0461 - 1735555 - Fax 0461/1735505
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Ritorna anche quest'anno l'iniziativa “Al lavoro in bicicletta”,

per incoraggiare l'uso della bicicletta per gli spostamenti casa

– lavoro e dare un riconoscimento la chi utilizzerà nei mesi di

maggio e giugno. La novità di quest'anno è che la

partecipazione è aperta a tutte le aziende (amministrazioni,

istituti scolastici, ditte private, …) che abbiano sede

all'interno del Comune di Trento. Sarà sufficiente che le aziende

comunichino il loro interesse e il nome di un referente affinché

i propri dipendenti possano partecipare a questo “concorso”

che mette in palio ricchi premi. L'adesione dovrà essere

comunicata all'Ufficio Mobilità del Comune di Trento (tel. 0461

� 884060 servizio_urbanistica@comune.trento.it). Le

modalità di partecipazione sono reperibili sul sito del Comune

di Trento www.comune.trento.it

AL LAVORO
IN BICI
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