
FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunale Clarina
Via Degasperi 0461/921034

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

Il Comune di Cimone dice
stop alla realizzazione della
nuova sede municipale e alla
sala polifunzionale
nell’ambito del Borgo dei
servizi nella frazione Covelo.
Si tratta di una decisione che
il Comune spera essere
temporanea, in attesa di
trovare un compratore
dell’attuale municipio. La

procedura attivata per la
vendita dell’immobile è
andata deserta e
conseguentemente,
considerata l’impossibilità a
sostenere la parte di spesa
non coperta da contributo
provinciale, il Comune dovrà
scegliere altre strade per
vendere la sede e finanziare
la realizza.

Peraltro recentemente Itea
ha manifestato l’interesse
all’acquisto dell’immobile
condizionandolo all’effettiva
fattibilità tecnica di alcune
modifiche di carattere anche
strutturale dell’edificio. Per
questo il Comune di Cimone
sta definendo la variante al
piano regolatore nella quale
è prevista una scheda di
dettaglio contenente i
possibili interventi
all’edificio attualmente sede
del municipio.
Con lo stop al borgo dei
servizi si ferma anche la
costruzione della nuova
caserma dei vigili del fuoco.
Fino a questo momento è
stato realizzato unicamente il
primo lotto dei lavori
riguardante le opere
strutturali attinenti le parti
che non interessano
entrambe le strutture,
mentre la restante porzione
deve essere realizzata
contestualmente alla nuova
sede del municipio e della
sala polifunzionale.
Per questo si dovrà
attendere che tutti i pezzi del
puzzle vadano, un po’ alla
volta, al loro posto.

Alla sagra porchette a rubaOLTRECASTELLO
Bilancio positivo per la festa
Tutti i numeri della lotteria

Il santo del giorno
Il primo vescovo del Piemonte, Sant’Eusebio,
nacque in Sardegna tra la fine del III e l’inizio del IV
secolo. I vercellesi vennero conquistati dalla sua arte
oratoria: non solo parlava bene, ma esprimeva ciò che
sentiva dentro.

Auguri a
Alfreda
Massimo

e domani a
Flavia
Martino

Eusebio Chini

PAOLO GIACOMONI

Bilancio più che positivo per
la decima edizione della sagra
di San Pantaleone a Oltreca-
stello, una quattro giorni di
musica, gastronomia, giochi e
sport. La perfetta organizza-
zione dell’affiatato team del
Comitato Chiesa e l’aiuto fon-
damentale del tempo, hanno
consegnato agli annali del tra-
dizionale appuntamento di fi-
ne luglio, un’edizione da re-
cord che difficilmente sarà di-
menticata.
È stato evidente sin dalla pri-
ma serata di giovedì, con il ca-
baret di Super Mario Cagol in
un capannone gremito, che il
tam-tam e la capillare pubbli-
cità avevano egregiamente fun-
zionato, impressione puntual-
mente confermata per tutti i
giorni successivi con una ve-
ra invasione di gente (e auto),

della piccola frazione di Povo.
Impossibile sintetizzare il ric-
chissimo programma della fe-
sta se non dare ancora merito
agli organizzatori di aver coin-
volto più generazioni sia nella
gestione, sia nella partecipa-
zione. Durante il giorno, giova-
ni e bambini sono stati prota-
gonisti dell’assalto a giochi
gonfiabili, palestra di roccia e
calcio saponato e le serate de-
dicate anche a un pubblico più
maturo con la ricca offerta ga-
stronomica e gli intrattenimen-
ti musicali.
Per offrire al lettore un’idea del
successo, bastano pochi dati
significativi: 4 porchette «del
Secco» arrostite nella giorna-
ta di sabato volatilizzate in un
paio d’ore, 260 partecipanti al
pranzo comunitario della do-
menica preparato dalle donne
del comitato, birra esaurita
l’ultima sera e 18.000 biglietti
della lotteria venduti. Eviden-

te quindi la soddisfazione del
presidente Giuliano Merz che
alla guida di un comitato e di
uno staff composto da decine
di motivati volontari, in pochi
anni ha creato una delle feste
popolari più attese e parteci-
pate del territorio comunale.
Questi i numeri vincenti della lot-
teria: viaggio per due persone
in Portogallo (biglietto 8888);
bicicletta elettrica (15980); ti-
vù color 42 pollici LG (1080);
barbecue professionale
(15909); videocamera Sony
(8637); buono spesa di 200 eu-
ro (4438); binocolo Nikon
(5939); buono spesa di 150 eu-
ro (16238); stazione barome-
trica Oregon (6226); buono
benzina di 100 euro (3165);
buono spesa di 100 euro
(7043); buono benzina di 80 eu-
ro (5515); buono spesa di 50
euro (12807); essicatore Ele-
tronic (13198); cordless Pana-
sonic (8135).

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
tutti i martedì, 26 giugno,
15 agosto, 1° novembre. Fi-
no al 7 novembre 2011.
Gallerie di Piedicastello. «Fe-
uer!». I grandi rastrella-
menti antipartigiani del-
l’estate 1944 tra Veneto e
Trentino. Tramite un per-
corso fotografico e carto-
grafico sono state messe
in risalto le diverse forma-
zioni partigiane attive e
operanti nell’estate 1944.

Contemporaneamente,
l’attenzione si è concen-
trata sui reparti nazifasci-
sti, sui singoli militari, im-
pegnati nell’intero ciclo
operativo di rastrellamen-
to e sulla loro esperienza
bellica, di fatto compiuta-
si sul fronte orientale e nel-
l’Italia centro-settentrio-
nale nei mesi precedenti.
Orari: dal martedì al saba-
to, ore 9.00-18.00, fino al
28 agosto. Ingresso 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 domeni-

ca, 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. Sa-
bato e domenica 10.00-
12.30 e 14.00-18.00 fino al
7 agosto.
Castel Pergine Graziano
Pompili, da martedì a do-
menica fino al 4 ottobre:
ore 10.30-22, lunedì ore 17-
22.

Prima bisogna vendere il vecchio municipio e fare cassa

Stop alla nuova sede del Comune
CIMONE

URGENZE
E NUMERI UTILI

Bondone. Taglio del nastro nella notte di San Lorenzo per il compleanno della Terrazza delle stelle
Nella cupola d’acciaio il nuovo osservatorio astronomico delle Viote
La  Terrazza delle stelle compie 10 anni e si
regala il nuovo osservatorio astronomico, la
cui inaugurazione è prevista proprio durante
la notte di San Lorenzo, il 10 agosto. Negli
scorsi giorni, la piana delle  Viote ha accolto
la cupola in acciaio dalla superficie
perfettamente lucida, che ospita in modo
permanente telescopi, attrezzature e
tecnologie per l’osservazione del panorama
celeste. Si tratta di una struttura in grado di
garantire perfetta integrazione e basso
impatto ambientale rispetto al territorio
circostante: in pieno giorno è il sole a

riflettersi sulla sua superficie, mentre nelle
notti stellate l’acciaio lucidato fa da specchio
allo splendore del firmamento. Essenziale
l’effetto a terra, come fondamentale quello
dell’osservazione della volta celeste: a
partire dal 10 agosto, gli esperti del Museo
della Scienza metteranno a disposizione
degli appassionati del cielo le loro
competenze nella ormai tradizionale
osservazione del venerdì sera. Non solo.
Anche la domenica assumerà un ruolo
importante per puntare il telescopio al cielo
nelle ore diurne e notturne. F.Sar.

ARGENTARIO

Trentadue pagine d’infor-
mazione che illustrano in
modo dettagliato iniziati-
ve ed attività promosse
nei sobborghi della circo-
scrizione dell’Argentario
negli ultimi sei mesi. Cui
si aggiunge, in via del tut-
to eccezionale, un inserto
di dodici pagine dedicato
all’Argentario Day, svolto-
si lo scorso 2 aprile. Per
un totale di 6500 copie in
distribuzione ai cittadini
proprio in questi giorni.
«TrentoNotizie, il periodi-
co che da anni il Comune
di Trento mette a servizio
dei vari organi circoscri-
zionali - spiega il presiden-
te di Circoscrizione Ar-
mando Stefani -, assume
un significato essenziale
per i nostri sobborghi col-
linari: non solo nell’inten-
to di far conoscere quan-
to messo in cantiere o rea-
lizzato dall’amministrazio-
ne, bensì allo scopo di va-
lorizzare e rendere acces-
sibile tutto ciò che il terri-
torio genera sul piano cul-
turale, sociale e politico
attraverso l’impegno di as-
sociazioni, gruppi infor-
mali, commissioni di lavo-
ro». 
Insomma, una comunità
che lavora per crescere,
prendendosi cura di se
stessa. E l’affermazione
non è casuale: è lampante
il riferimento all’Argenta-
rio Day, che ha assistito ad
un impegno sul territorio
circoscrizionale di 72 as-
sociazioni con il coinvol-
gimento attivo di 350 cit-
tadini volontari, per un to-
tale di 65 azioni portate a
termine. «Tanti piccoli in-
terventi - tiene a precisa-
re il presidente Stefani -
compiuti da persone re-
sponsabili per rendere i
sobborghi più accoglien-
ti, a dimostrazione di
quanto possa essere pos-
sibile ed efficace l’intera-
zione solidale tra ammini-
strazione, associazioni e
cittadini». F.Sar.

Collina protagonista
su «TrentoNotizie»

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

PERIZIE CALLIGRAFICHE
R1062804Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Sport nel Verde è un’iniziativa del Comune di Trento che intende

favorire e promuovere l’utilizzo degli spazi e delle attrezzature

sportive ubicati nei parchi e giardini del territorio comunale in

modo libero e gratuito da tutti, in particolare dai giovani. Gli

sport e le attività proposte sono molteplici: baseball, bocce,

pallavolo, beach volley, pallacanestro, street basket,

minibasket, calcio, corsa, rugby, gioco danza, orienteering,

volano, ping pong, tiro alla fune, scacchi, frisbee, giochi da

tavolo e di strategia, giochi con la palla e altre attività ludico�

sportive.

Il programma delle attività è disponibile all’ufficio relazioni

con il pubblico del Comune, nelle bacheche circoscrizionali, nei

poli sociali e negli impianti sportivi gestiti da A.S.I.S., oltre

che su www.comune.trento.it. Info: 0461 – 884175.

ufficio_istruzionesport@comune.trento.it 

www.trento.info.it
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