
Lavori da rifare, paga la dittaMALGA BRIGOLINA
Ma per il muretto sbriciolato 
il 33% del conto va al Comune

FARMACIE DI TURNO
Farmacia S. Lorenzo
Piazza G. Cantore, 1 0461/823529

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 santo del giorno
San Paolino, vescovo e martire, che durante l’inva-
sione ariana fu vero araldo della verità e nel Sinodo di
Arles, convocato dall’imperatore ariano Costanzo, non
si lasciò indurre né da minacce né da adulazioni a con-
dannare sant’Atanasio e a desistere dalla retta fede.

auguri anche a
Aristide
Nicodemo

e domani a
Augusto
Egidio

LE MOSTREMuseo diocesano. I ricami Lie-
chtenstein costituiscono
un’importante espressione
dell’alta civiltà cui era assur-
ta la Boemia sotto il re Carlo
IV del Lussemburgo. Gli
«esemplari» più importanti so-
no in mostra in piazza Duo-
mo. Orari: 9.30-12.30 e 14.30-
18, chiuso tutti i martedì, fi-
no al 7 novembre 2011.
Gallerie di Piedicastello. «Fe-
uer!». I grandi rastrellamenti
antipartigiani dell’estate 1944
tra Veneto e Trentino. Trami-
te un percorso fotografico e
cartografico sono state mes-
se in risalto le diverse forma-
zioni partigiane attive e ope-
ranti nell’estate 1944. Contem-
poraneamente, l’attenzione
si è concentrata sui reparti
nazifascisti, sui singoli milita-

ri, impegnati nell’intero ciclo
operativo di rastrellamento e
sulla loro esperienza bellica,
di fatto compiutasi sul fronte
orientale e nell’Italia centro-
settentrionale nei mesi pre-
cedenti. Orari: dal martedì al
sabato, ore 9-18, fino al 25 set-
tembre. Ingresso libero.
Castello del Buonconsiglio. Le
grandi vie delle civiltà. Rela-
zioni fra il Mediterraneo e il
centro Europa dalla Preisto-
ria alla Romanità. Dal marte-
dì alla domenica, ore 10-18, fi-
no al 13 novembre.
Torre Vanga. «Non ancora Ita-
lia. Temi risorgimentali del-
l’arte in Trentino», mostra de-
dicata ai protagonisti trenti-

ni del Risorgimento, aperta
dalle 10 alle 18 (ingresso libe-
ro, lunedì chiuso), fino al 9 ot-
tobre.
Castel Pergine Graziano Pom-
pili, da martedì a domenica fi-
no al 4 ottobre: ore 10.30-22,
lunedì ore 17-22.
Galleria d’arte Il Castello (via
degli Orbi, 25). Ivan Zanoni:
Omaggio a Torre Aquila. L’ar-
tista indirizza l’attenzione sul
mondo animale realizzando
le proprie creature attraver-
so un assemblamento di lami-
ne di ferro battuto che sfrut-
ta la concavità, la convessità
e il vuoto, realizzando un og-
getto che si presenta allo
sguardo leggero ed essenzia-
le. Orario: 10-12.30 e 16-19.30.
Chiuso il lunedì mattina e fe-
stivi. Fino al 7 settembre.

Per il cordolo sbriciolato a so-
li due anni dalla realizzazione,
pagheranno sia il Comune sia
la ditta esecutrice dei lavori.
Non c’è pace, dunque, per la
strada che conduce a malga
Brigolina, dove il rifacimento
del muretto a lato strada co-
sterà in totale 24 mila euro.
Solo qualche anno fa il tratto
che dall’abitato di Candriai
conduce alla malga era stato
oggetto di lavori di sistema-
zione, nonostante le proteste
del Comitato a difesa del Bon-
done e degli ambientalisti,
contrari alla striscia di asfalto
al posto della strada bianca
che attraversava la vegetazio-
ne. Nell’ottobre dell’anno scor-
so il consigliere circoscrizio-
nale Graziano Agostini aveva
segnalato l’esigenza di «inter-
venti di manutenzione sulla
strada della Brigolina, lungo il
tratto che attraversa il prato».
Nel frattempo, il Comune si è
accordato con la ditta che ha
realizzato il muretto a lato stra-
da che - in alcuni tratti - si è let-
teralmente sbriciolato. «Non
è possibile che a soli due an-
ni dal completamento dei la-
vori si noti un simile deterio-
ramento - commenta l’asses-
sore comunale Italo Gilmozzi
- Per questo motivo è stato rag-
giunto l’accordo con la ditta
esecutrice. I due terzi della
spesa dei nuovi lavori saran-
no proprio a carico della Edil-
Pavimentazione».
Lunedì gli operai stavano già
effettuando la sostituzione del-
la banchina in calcestruzzo e
sassi a bordo strada. «Stavol-

ta si è però preferito realizza-
re il cordolo utilizzando solo
il calcestruzzo» fa sapere Gil-
mozzi.
Il Comune spenderà 8 mila eu-
ro. «I lavori dovranno essere
ripetuti sia a causa di una ese-
cuzione tecnica scorretta, sia
per via dell’usura dovuta agli
agenti atmosferici e alle ope-
razioni invernali legate all’uti-
lizzo degli spazzaneve».
A fine giugno il consigliere
Agostini aveva presentato in
Circoscrizione un’interroga-
zione nella quale esprimeva
«amarezza e disappunto per
l’atteggiamento dell’apparato
comunale che» non avrebbe
risposto alla segnalazione di
ottobrte e fino a due mesi fa
non avrebbe previsto alcun in-
tervento di sistemazione. «I cit-
tadini devono forse dotarsi di
attrezzatura  edile, rimboccar-
si le maniche e ri-fare o siste-
mare personalmente quei la-
vori che sono stati eseguiti in
tempi recentissimi probabil-
mente con materiali non ido-
nei?» chiedeva il consigliere
circoscrizionale nel documen-
to. Sempre nell’interrogazio-
ne, Agostini punzecchiava ul-
teriormente l’amministrazio-
ne comunale ed il presidente
Sergio Cappelletti, che si do-
mandava: «È consentendo che
certi lavori vengano eseguiti
in malo modo o realizzati con
materiali non idonei, forse sca-
denti, che si può pensare di ri-
durre la spesa pubblica e cu-
rare la manutenzione e  l’effi-
cienza dei beni pubblici?».

An. Bg.

Montevaccino. Domenica l’inaugurazione

Murale sui Bergknappen

Il murale

Domenica alle undici verrà inaugurato a
Montevaccino il murale del giovane arti-
sta di Calliano Elia Carollo. L’opera pro-
pone l’epopea dei teutonici «bergknap-
pen» giunti fin qui nel Medioevo per
estrarre la galena argentifera per conto
del Principe Vescovo.
L’opera, di 2,20 metri per 3,50, si ispira
alla prima arte murale messicana dove
le proporzioni venivano volutamente mo-
dificate. L’iniziativa artistica è stata atti-
vata dalla Circoscrizione Artistica e fi-
nanziata dall’ufficio politiche giovanili
del Comune di Trento con il coordina-
mento di Tremembè onlus.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Lavori in corso (FOTO ALESSIO COSER)Il tratto in cui è già stratto cancellato il muretto a lato della strada per malga Brigolina

Circoscrizione sul piede di guerra. L’assessore  Tomasi replica: «C’è poco personale»

Chiusura dell’ufficio comunale: è polemica
SARDAGNA

Pronti a fare le barricate e a
scendere in piazza per difen-
dere i loro diritti di «minoran-
za» snobbata dal Comune di
Trento.
Il presidente della circoscri-
zione di Sardagna Mirco De-
mozzi (nella foto)ha un dia-
volo per capello dopo aver
appreso che la giunta ha de-
ciso di confermare anche per
il futuro la chiusura dell’uffi-
cio circoscrizionale il merco-
ledì.
«La decisione era stata presa
in primavera - spiega Demoz-
zi - e già allora non ci era pia-
ciuta, ma non avevamo detto
nulla perché ci era stato spie-
gato che sarebbe stata dura-
ta soltanto per l’estate». Inve-
ce nella riunione di lunedì
mattina l’assessore al decen-
tramento Renato Tomasi ha
deciso di prolungarla anche
nei prossimi mesi. «Que-
st’estate - afferma l’assesso-
re - per far fronte alle esigen-
ze di ferie si era deciso che
gli uffici delle circoscrizioni
cittadine e di Sardagna sareb-
bero rimasti chiusi un giorno
in settimana a turno in modo
da permettere al personale di
dare il cambio ai colleghi del-

le altre circoscrizioni». «La
scelta di continuare - prose-
gue Tomasi - è stata obbliga-
ta: il patto di stabilità non ci
permette di assumere nuovo
personale e siccome ne sia-
mo a corto dobbiamo arran-
giarci come possiamo. Capi-
sco le lamentele di Demozzi
ma la situazione è questa e al
momento è difficile fare qual-
cosa. Io, per altro, ho chiesto
ai presidenti di proporre al-
tre forme di apertura, ma è
categoricamente vietato pen-
sare di allungare gli orari di
apertura degli uffici».
Le spiegazioni fornite dall’as-
sessore però non soddisfano
per nulla Demozzi.
«Per gli abitanti delle tre cir-
coscrizioni cittadine i disagi
provocati dalla chiusura de-
gli uffici sul territorio sono
relativi - argomenta - In fon-
do in pochi minuti possono
recarsi in autobus in piazza
Fiera e risolvere lì le loro pra-
tiche». «Per noi, invece, è di-
verso perché siamo più lon-
tani ed è più complicato arri-
vare in città».
«Questo è vero - replica To-
masi - ma è anche vero che
l’ufficio di Sardagna è poco

frequentato e non penso che
la chiusura di due ore in più
la settimana provochi chissà
quali disagi».
In ogni caso Sardagna non
vuole mollare. «Appena ho
avuto comunicazione che
l’esperimento estivo prose-
guirà anche nei prossimi me-
si - afferma Demozzi - ho con-
vocato l’ufficio di presidenza
per spiegare la situazione e
siamo rimasti concordi che il
caso sarà portato all’ordine
del giorno della prossima riu-
nione del consiglio circoscri-

zionale». Demozzi parla di
«una decisione assurda», «che
crea disagi alla popolazione
che già ha parecchi svantag-
gi rispetto a chi vive in cen-
tro». «Faremo una protesta uf-
ficiale in Comune e chiedere-
mo che si ritorni alla situazio-
ne prima dell’estate - conclu-
de il presidente -. Anzi, per
andare incontro alle esigen-
ze dei nostri residenti propor-
remo di rivedere l’orario spo-
stando, almeno un giorno in
settimana, l’apertura al po-
meriggio».

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

PERIZIE CALLIGRAFICHE
R1062804Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Il mercato si svolge in via Fabio Filzi ogni mercoledì

(festivi esclusi) dalle ore 7.30 alle ore 13.00.

Nelle bancarelle si potrà trovare frutta e verdura di

stagione, prodotti trasformati e produzioni

zootecniche.

Il tutto consegnato utilizzando i sacchetti in mater–bi

utili per differenziare i rifiuti organici. 

www.trento.info.it

OGGI IL “MERCATO
CONTADINO SAN GIUSEPPE”
IN VIA FILZI
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P. Dalla Porta
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