
FARMACIE DI TURNO
Farmacia S. Bartolameo
Viale Verona, 92 0461/913593

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

In occasione della
riorganizzazione del
trasporto pubblico cittadino,
così come annunciato dal
Piano urbano della mobilità
approvato dal Consiglio
comunale lo scorso ottobre,
torna ad emergere il
problema della mancanza di
un servizio adeguato nella

circoscrizione di Meano.
Dopo i numerosi documenti
di sollecito presentati dalla
Circoscrizione, anche i
consiglieri comunali Marco
Franceschini (Pd), Franco
Micheli (Upt) e Lucia
Coppola (Verdi e
democratici) hanno
depositato un’interrogazione

in merito ad un problema che
si sta trascinando da diversi
anni. Oggetto della domanda,
le linee di intervento previste
dall’amministrazione per
quanto riguarda Gardolo di
Mezzo, servita solo da sei
corse giornaliere, e due
località di Gazzadina
densamente abitate e
praticamente prive di
trasporto pubblico. Si tratta
della zona a nord, chiamata
Gazzadina Nuova, e di quella
più meridionale, che risale il
promontorio collinare fino a
raggiungere il paese di
Cortesano. Ad oggi, la prima
località può contare su un
paio di corse al giorno
(fissate in orari strategici per
l’attività lavorativa), mentre
la seconda ne è
completamente sprovvista.
Secondo quanto emerge
dall’interrogazione, di cui si
aspetta ora risposta da parte
dell’assessore Michelangelo
Marchesi, il servizio offerto
ora da Trentino trasporti
creerebbe disagi a ben
milleduecento persone,
alcune delle quali prive della
stessa possibilità di
accedervi. L.B.

Via da Meano, passo avantiMONTEVACCINO
«Annessione» all’Argentario 
c’è il sì della circoscrizione

Il santo del giorno
Sant’Angelo, venerato come martire; ben presto fu
edificata una chiesa sul luogo del suo martirio, e ivi ven-
ne deposto il corpo. Solo nel 1662 i suoi resti mortali
furono trasferiti alla chiesa dei Carmelitani di Licata. Il
culto si diffuse in tutto l’Ordine e anche tra il popolo.

auguri anche a
Irene
Tosca

e domani a
Lucio
Benedetta

Angelo Conte

LORENZO BASSO

Dopo diversi anni di confronti
e mediazioni, Meano dà segui-
to alla richiesta presentata da-
gli abitanti di Montevaccino per
uno spostamento del confine
amministrativo della circoscri-
zione. Ieri sera, il Consiglio ha
infatti approvato all’unanimità
una rettifica a favore dell’Argen-
tario, ottenendo in cambio una
compensazione del territorio
perduto. Uno scambio, questo,
che permetterà il ricongiungi-
mento di una parte degli abitan-
ti con la comunità di Montevac-
cino, fino ad ora separati solo
sulle carte comunali. La que-
stione risale a diverso tempo
fa, ma con il passare degli anni,
e l’incremento dell’area urba-
na, la divisione tra il paese si è
acuita. In particolare, si tratta
di alcune case, che accolgono
circa cinquanta famiglie, che,

pur facendo parte dell’abitato
di Montevaccino, si trovano fuo-
ri dai confini amministrativi del-
l’Argentario. La prima richiesta
di rettifica, presentata dagli
stessi abitanti, risale al 1998,
quando ci si rese conto che, la
singolare situazione, necessita-
va di alcuni accorgimenti in te-
ma di bacini scolastici: appar-
tenendo infatti nominalmente
alla comunità di Meano, i bam-
bini avrebbero dovuto frequen-
tare le scuole di questa circo-
scrizione. Il problema venne ri-
solto attraverso una deroga,
che però non diede alcuna ri-
sposta ad altri disagi, come la
lontananza dalle sedi ammini-
strative e la difficoltà nell’usu-
fruire dei servizi offerti dalla cir-
coscrizione (l’unica strada che
collega l’abitato con Meano at-
traversa un’area boschiva). Al-
tra questione, riguarda infine la
possibilità di esercitare i propri
diritti civili, soprattutto quello

di voto. In effetti, queste perso-
ne potrebbero candidarsi a ca-
riche pubbliche sul proprio ter-
ritorio, senza però poter vota-
re.
«Con questo accorgimento - ha
concluso il presidente della cir-
coscrizione Stefano Patton - ri-
spondiamo finalmente ad una
richiesta avanzata direttamen-
te dai nostri cittadini, nel rispet-
to degli accordi stipulati lo scor-
so anno con la circoscrizione
dell’Argentario». Ora l’ultima
parola spetta al Comune dato
che, per approvare una rettifi-
ca di questo tipo, è necessaria
una maggioranza pari ai due ter-
zi dei consiglieri. Ad ogni mo-
do, l’assessore al decentramen-
to Renato Tomasi si è detto fi-
ducioso: «Considerata la ragio-
nevolezza della richiesta, evi-
denziata anche dal parere po-
sitivo di entrambi i Consigli cir-
coscrizionali, presumo che non
sorgeranno ulteriori problemi».

LE MOSTREMart di Rovereto. Il Mart por-
ta in Italia i capolavori del
Musée d’Orsay, icone della
storia dell’arte tra ‘800 e ‘900.
Una selezione curata appo-
sitamente per il nostro mu-
seo, con opere mai viste in
Italia di Monet, Cézanne, van
Gogh, Renoir, Gauguin, Cour-
bet... Fino al 24 luglio. Orari:
lun-dom 10-18, ven 10-21.
Gallerie di Piedicastello. La
Fondazione Museo storico
del Trentino invita alle Galle-
rie di Piedicastello con il per-
corso espositivo «Storica-
mente Abc». Da martedì a do-
menica, 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.
Palazzo Wolkenstein. Studio
d’arte Raffaelli: «Spaghetti
and Beachballs», personale
degli artisti americani Brian
Belott, Brendan Cass, James
Benjamin Franklin, Taylor
McKimens. In una mostra col-
lettiva, le opere di quattro
giovani allievi del maestro
americano Donald Baechler.
Fino al 4 giugno.
Palazzo Thun, cappella Vanti-
ni. «Tullio Garbari, il miraco-
lo del colore»: 24 piccoli ca-
polavori del grande pittore
trentino. Orario: lunedì-ve-
nerdì ore 15-19, sabato e do-
menica ore 10-13 e 15-19. Fi-

no al 5 giugno.
Palazzo Roccabruna. «Dal Gar-
da alle Dolomiti. Incanti foto-
grafici»: raccolta di fotogra-
fie che omaggiano le Dolomi-
ti patrimonio dell’Umanità.
La rassegna si suddivide in 4
nuclei: il viaggio alpino, al-
bum e raccolte, guerra e fa-
scismo, lavoro. Orario: mar-
tedì - venerdì ore 10-12 e 15-
18, sabato e domenica ore 10-
18; lunedì chiuso. Fino al 15
maggio.
Museo dell’aeronautica Capro-
ni. «La sfida del volo»: aero-
plani ed elicotteri inediti dal-
le collezioni del museo, che
vengono proposti alla visio-
ne del pubblico nello stato in
cui ci sono pervenuti. Ora-
rio: tutti i giorni ore 10-13 e
14-18. Fino al 5 giugno.

IN BREVE
SARDAGNA, STAMPA
ED ECONOMIA
� La sala oratorio di
Sardagna ospita questa sera
(inizio alle 20.30) un
incontro dal titolo «Le parole
dell’economia attraverso la
stampa». Interviene il dottor
Antonio Iovene. Si tratta di
uno degli appuntamenti
previsti all’interno del ciclo 
di conferenze culturali
promosse dalla Cassa rurale
di  Trento. Con l’obiettivo di
«migliorare la nostra
capacità di comprensione
delle notizie economiche, la
cui complessità a volte ci
sfugge».
SERATA ONCOLOGIA
A MARTIGNANO
� «Le terapie di
integrazione in oncologia.
Dalla prevenzione alla
gestione della malattia». È il
titolo dell’incontro  che si
terrà questa sera al teatro di
Martignano, con inizio alle
20.30. Interverrà Gianni
Gentilini. L’iniziativa è
l’ultimo appuntamento del
ciclo di conferenze
«Martignano organizza».
OLTREFERSINA
SERATA PD
� Questa sera nella sala
circoscrizionale di via Coni
Zugna il circolo del Pd di
Oltrefersina organizza una
serata di discussione su «Una
visione strategica per la città.
Dai piccoli interventi alla
prospettiva per il futuro».
Interverranno l’assessora
comunale alle politiche
sociali Violetta Plotegher, il
presidente della
circoscrizione Emanuele
Lombardo e l’ex assessore
comunale Micaela Bertoldi
(circolo Pd Oltrefersina). Le
iniziative di discussione con
la gente proseguono inoltre
nei gazebo organizzati dal
coordinamento cittadino del
Pd. Nella riunione sarà
possibile rinnovare la tessera
di adesione al Pd del
Trentino.

Interrogazione in Consiglio. Più di mille persone penalizzate

Bus, il servizio non è sufficiente
MEANO

Mattarello. Domani sera incontro con Miorandi

Smarrimenti tra i giovani

Andrea Miorandi

Si conclude domani sera il ciclo di sei
serate proposte dal Circolo del Parti-
to democratico di Mattarello dedica-
te al tema «Smarrimenti». Il sindaco di
Rovereto Andrea Miorandi, la direttri-
ce dell’Acav Elisabetta Bozzarelli e lo
studente universitario Matteo Franchi
parleranno di «smarrimenti» fra i gio-
vani: «Nebbia fitta sul futuro, tra una
scuola avvilita e la precarietà nel lavo-
ro, come trovare la fiducia e la capaci-
tà di coniugare speranza e volontà di
cambiare?». Inizio alle ore 20,30 pres-
so la sala ex circoscrizione in piazza
Perini. Ma.Bri.

Clarina. Torna la Giornata di educazione stradale

Domenica 15 tutti in bici

Tutti in bici

Nel mese di maggio la bicicletta farà da
padrona nella città di Trento. Le due ruo-
te saranno infatti oggetto di diverse ini-
ziative che coinvolgeranno non solo i cit-
tadini ma anche personaggi noti trenti-
ni. L’altro giorno è stato il momento di
«Giretto d’Italia», che ha riscontrato un
ottimo successo di partecipazione e ha
confermato Trento ai vertici tra le città
«amiche» delle due ruote. Il prossimo ap-
puntamento nei sobborghi è fissato in
Clarina per domenica 15 maggio, con la
Giornata di educazione stradale. L’even-
to si terrà nel quartiere della Clarina, al
piazzale della chiesa, con inizio alle 9.

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

PERIZIE CALLIGRAFICHE
G1021939Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90

AZ-DETECTIVES
�
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Il servizio di animazione estiva è per i bambini dai 3 ai 6 anni

di età che risiedono nel Comune di Trento e che frequentano la

scuola d’infanzia. Si svolgerà dal 4 luglio al 24 agosto 2011 in

turni di una settimana con possibilità di iscrizione per l’intero

periodo con il tempo pieno, il part�time mattutino o

pomeridiano.

SEDI

� scuola infanzia “Il Quadrifoglio” (Via dei Solteri 24) per il

periodo 4 luglio – 24 agosto 

� scuola infanzia “Crosina Sartori” (Via Gocciadoro 84) per il

periodo 4 luglio – 12 agosto

QUANTO COSTA

La quota di iscrizione viene calcolata sulla base dell’ISEE

calcolato sulla base dei redditi relativi all’anno 2009. 

ISCRIZIONI

Le iscrizioni vengono raccolte dal 2 maggio al 6 maggio. Ufficio

Istruzione e Sport  � Via Alfieri 6 �  Tel. 0461�884178 – 884861.

ANIMAZIONE ESTIVA:
DOMANI ULTIMO GIORNO
DI ISCRIZIONE

Agenzia di Trento � Via Nicolodi, 50 � Cell. 349 5045490 

e�mail: ivanamattivi@yahoo.it
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