
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Bolghera
Largo M. d’Oro 0461/910060

CARBURANTI
AGIP - Viale Verona, 210
AGIP - Via del Ponte - Ravina
AGIP - Cadine
TOTAL - Via Brennero Centochiavi

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

È aperto da ieri mattina alle
9.00 il nuovo negozio di
informatica dotato di
marchio Vobis in via
Brennero.
Si tratta di un ampliamento
del negozio Gruppo
Elettrocasa che fino a poco
tempo fa era situato in Via
Gocciadoro.

Grazie alla nuova posizione
e ad una superficie più
ampia il punto vendita
presenta ora diversi
vantaggi rispetto alla sede
precedente. In primo luogo,
infatti, essendo di 430 metri
più grande (con un totale
quindi di 580 metri), il
negozio include adesso

anche uffici in cui poter
portare a termine gli
acquisti più impegnativi e
laboratori destinati alle
attività di riparazione e
ricambio di pezzi, attività
quest’ultima che viene
svolta anche a domicilio. In
secondo luogo, grazie alla
posizione strategica, è
raggiungibile più facilmente
ed è dotato di un
parcheggio.
Specializzato ora in prodotti
prettamente legati
all’informatica, presenta
un’ampia gamma di prodotti
organizzati in esposizioni
per marca. È possibile
trovare, per citare alcuni
esempi, tecnologie come i
tablet, gli e-book, i computer,
oltre che accessori e
componenti interne ai
sistemi. 
All’interno del negozio si
trova inoltre anche un centro
telefonia del gestore 3.
Aperto dalle 9.00 alle 12.00
e dalle 15.00 alle 19.00,
escluso il lunedì mattina, il
negozio è uno dei punti
vendita con marchio Vobis
più grandi del Triveneto.

A.C.

Nuovo municipio «congelato»CIMONE
Per il borgo dei servizi si aspetta
di vendere la vecchia sede

Il santo del giorno
A Padova, san Leopoldo (Bogdano) da Castronuovo
Mandic, sacerdote dell’Ordine dei Frati Minori Cappuc-
cini, che arse di zelo per l’unità dei cristiani e dedicò
tutta la vita al ministero della riconciliazione.

auguri anche a
Angelina
Sergio

e domani a
Ignazio
Fabio

L. Scarpa

MICHELE VIGANÒ

Il futuro “borgo dei servizi” del
Comune di Cimone, che dovreb-
be ospitare Municipio, sala po-
lifunzionale, poste ed ambula-
torio e di cui sono state già get-
tate le fondamenta nel luogo
previsto in frazione Covelo, re-
sta per ora congelato. Lo ha di-
chiarato il sindaco Damiano Bi-
sesti in risposta ad un’interro-
gazione della minoranza pre-
sentata al consiglio di giovedì
sera in cui si chiedeva conto
dello stato del progetto. La so-
spensione dei termini di inizio
lavori resterà effettiva proba-
bilmente fino alla vendita del-
l’attuale sede municipale, per
la quale un’asta fissata a 600mi-
la euro è già andata deserta, ed
alla quale è vincolato il contri-
buto provinciale di 3,2 milioni
di euro. L’amministrazione ha
inoltre reso noto che su tale im-

mobile sembrerebbe esserci
l’interessamento di Itea con la
quale il Comune dovrebbe pren-
dere accordi entro la fine del-
l’estate, evidentemente ad un
prezzo minore di quello prece-
dentemente individuato.
Sempre entro la fine dell’estate
dovrebbero partire i lavori di
risistemazione della provincia-
le nel tratto Cimone-Garniga,
sul quale la Provincia ha in pro-
getto anche la realizzazione di
un parallelo passaggio pedona-
le illuminato. All’unanimità è
stata inoltre approvata la con-
venzione con il Comune di Al-
deno per la gestione consocia-
ta dell’asilo nido che prevede
una sede distaccata a Cimone
con 9 posti. La gara è stata vin-
ta dalla coop Bellesini con una
riduzione della tariffa mensile
per bambino a 960 euro, ovve-
ro 140 euro in meno. «A conti
fatti saranno 16mila euro di ri-
sparmio stimato», ha spiegato

l’assessore comunale Daniele
Lasta «non è cosa di poco con-
to se si considera che il Comu-
ne è in una situazione di bilan-
cio delicata».  Un struttura che
è tutt’ora in deroga perenne per
quanto riguarda gli spazi inter-
ni e che invece avrà a partire da
settembre gli adeguati spazi
esterni, circa 100 mq.
Dopo il parere favorevole del
Comune di Trento espresso nel
consiglio di mercoledì Cimone
è il secondo comune ad appro-
vare la convenzione con il ca-
poluogo e con Aldeno e Garni-
ga per quanto riguarda la ge-
stione dei servizi amministrati-
vi, un punto sul quale si sono
astenuti i consiglieri di mino-
ranza, così come sulla votazio-
ne della rivalutazione delle ta-
riffe di utilizzo extrascolastico
della palestra da 11 euro all’ora
a 18, necessari, ha detto Lasta,
solamente a coprire le spese di
riscaldamento ed acqua calda.

LE MOSTREMuseo diocesano. I ricami Lie-
chtenstein costituiscono
un’importante espressio-
ne dell’alta civiltà cui era
assurta la Boemia sotto il
re Carlo IV del Lussembur-
go. Gli «esemplari» più im-
portanti sono in mostra in
piazza Duomo. Orari: 9.30-
12.30 e 14.30-18, chiuso tut-
ti i martedì, 26 giugno, 15
agosto, 1° novembre. Fino
al 7 novembre 2011.
Gallerie di Piedicastello. «Fe-
uer!». I grandi rastrellamen-
ti antipartigiani dell’esta-
te 1944 tra Veneto e Tren-
tino. Tramite un percorso
fotografico e cartografico
sono state messe in risal-
to le diverse formazioni
partigiane attive e operan-
ti nell’estate 1944. Contem-

poraneamente, l’attenzio-
ne si è concentrata sui re-
parti nazifascisti, sui sin-
goli militari, impegnati nel-
l’intero ciclo operativo di
rastrellamento e sulla loro
esperienza bellica, di fatto
compiutasi sul fronte
orientale e nell’Italia cen-
tro-settentrionale nei me-
si precedenti. Orari: dal
martedì al sabato, ore 9.00-
18.00, fino al 28 agosto. In-
gresso libero. 
Castello del Buonconsiglio. Le
grandi vie delle civiltà. Re-
lazioni fra il Mediterraneo
e il centro Europa dalla
Preistoria alla Romanità.
Dal martedì alla domenica,

ore 10.00-18.00, fino al 13
novembre. 
Torre Vanga. «Non ancora
Italia. Temi risorgimentali
dell’arte in Trentino», mo-
stra dedicata ai protagoni-
sti trentini del Risorgimen-
to, aperta dalle 10 alle 18
(ingresso libero, lunedì
chiuso), fino al 9 ottobre.
Palazzo Libera Villa Lagarina.
Al muro, al muro!
manifesti d’autore di Pao-
lo Tait, dal martedì al ve-
nerdì dalle 14 alle 18. Saba-
to e domenica 10.00-12.30
e 14.00-18.00 fino al 7 ago-
sto.
Castel Pergine Graziano
Pompili, da martedì a do-
menica fino al 4 ottobre:
ore 10.30-22.00 lunedì ore
17.00-22.00

Il negozio, gruppo Elettrocasa, lascia via Gocciadoro

«Vobis» si amplia in via Brennero
TRENTO NORD

Villazzano. Sistemazione idraulica, 250.000 euro

Fontanazzi, paga la Pat

Presto i lavori

Sarà la Provincia a finanziare i lavori per
risolvere in maniera definitiva la preca-
ria situazione idrogeologica della strada
dei Fontanazzi a Villazzano. Il Comune ad
aprile aveva approvato la perizia di spe-
sa da 250 mila euro per finanziare l’inter-
vento di somma urgenza per la sistema-
zione idraulica della zona. Nel frattempo
Palazzo Thun ha ricevuto notizia che l’in-
tervento a Villazzano è stato inserito nel
Piano generale di previsione e prevenzio-
ne della Provincia e che dunque sarà que-
st’ultima ha sostenere gran parte degli
oneri. Il Comune ha così revocato l’im-
porto stanziato.

Cognola. «La Nuvola», Coccinella contro Proges

Nido, l’appalto al Tar

Un asilo nido

L’appalto per la gestione del nido «La nu-
vola» di via San Vito a Cognola è finito da-
vanti al Tar. A rivolgersi ai giudici ammi-
nistrativi è stata la società cooperativa
«La coccinella» che contesta il provvedi-
mento di aggiudicazione del lotto nume-
ro 7 (riferito appunto al servizio di nido
d’infanzia a tempo parziale presso «La
Nuvola») alla Proges onlus di Parma. La
Coccinella ha depositato motivi aggiun-
tivi al ricorso e chiede la sospensiva del-
l’affidamento del contratto a Proges. Il
Comune ha deciso di resistere in giudi-
zio e di replicare anche ai motivi aggiun-
tivi attraverso i suoi legali.

URGENZE
E NUMERI UTILI

GIORNALI

Natalicchio Sebastiano -
Gardolo-piazza Liberta’
11; Pomarolli Eraldo -
Gardolo-via Soprasasso
4/2; Tebri Paolo - largo
Carducci 6; Rigotti Carlo
- largo Medaglie D’Oro 9;
Faiferri Igor - largo Porta
Nuova 1; Veber Katia -
piazza Cantore 14;
Stazione Ferroviaria -
piazza Dante; Sannicolo’
Gabriele - Piazza
R.Sanzio, 9; Dispinzeri
Federico - piazza
Vicenza 20; Turco Maria
Cristina - Roncafort-via
Caneppele 34; Pastore
Rita - via Bolghera 65;
Zeni Mattia - via
Brennero 34-36; Chiogna
Riccardo - via Brescia
48; Dorigoni Giovanni -
via del Suffragio 114;
Grott Thomas - via
Einaudi 2; Comper Paolo
- via Garibaldi 5; Vettori
Renato - via Ghiaie 18/4;
Lazzeri Mauro - via
Giusti 41; Pisoni
Annamaria - via Grazioli
170; Cabrobbi Maria
Cristina - via Lunelli 22;
Baratella Ivan - via
Maccani 36; Taverna
Livio - via Marco
Apuleio 28; Groff
Stefano - via Medici 48;
Bortolotti Luca - via
Milano. 44; Odorizzi
Daniele - via Perini 135;
Corradini Emanuela - via
Pozzo 32; Barone Tania -
via Pranzelores 54; Bar
Al Marinaio - Via Ragazzi
del ‘99; Iuni Fiorella Rita
- via Rosmini 61; Bassani
Roberto - via S. Croce
84/86; Vaiz Mariagrazia -
via S.Pio X 21; La
Rivisteria - via S.Vigilio
23; Zeni Debora - via San
Bernardino 30/1;
Maestri Giorgio - viale
Verona 29/31.

Le edicole aperte
domani in città

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

PERIZIE CALLIGRAFICHE
R1062804Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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E' stato pubblicato il bando per la realizzazione di un'opera

d'arte per l'abbellimento della scuola materna di Povo, in via

della Resistenza n. 48.

Gli elaborati richiesti per la partecipazione al concorso

dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo in via Maccani n.

148, entro e non oltre le ore 16 di giovedì 15 settembre 2011.

Il testo integrale del bando è pubblicato su

www.comune.trento.it, www.trentocultura.it e

www.trentogiovani.it.

Tutta la documentazione relativa al concorso e ulteriori

informazioni possono essere richiesti alla segreteria della

Commissione presso:

Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili

(lunedì�giovedì ore 8.30/12 � 14.30/16, venerdì ore 8.30/12)

n. tel. 0461/884862 �

ufficio_politichegiovanili@comune.trento.it

www.trento.info.it

UN'OPERA D'ARTE 
PER LA SCUOLA 
MATERNA DI POVO
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