
FARMACIE DI TURNO

Farmacia Dall’Armi
Piazzo Duomo, 10 0461/236139

CARBURANTI

ENI - L’ung’Adige Leopardi, 1
ESSO - Via Manzoni, 4
TOTALERG - Loc. Piazzina

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

Centro Sci Fondo Viote 948032

SERVIZIO RADIO TAXI

0461/930002 - 0461/826840

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021

La circoscrizione
dell’Argentario, attraverso
presidente e capigruppo,
prende posizione riguardo ai
«gravissimi atti vandalici»
accaduti a Martignano e
Cognola nella notte tra
mercoledì e giovedì (L’Adige
di ieri). Oltre ad esprimere
vicinanza ai camperisti che
hanno trovato le gomme dei
loro mezzi tagliate, i
rappresentanti del consiglio
circoscrizionale
dell’Argentario si dicono
preoccupati riguardo al
«senso di insicurezza che tali
episodi generano tra i
residenti in collina»,
confidando in
un’intensificazione dei
controlli da parte delle forze
dell’ordine. Come pure
«nell’impeccabile ed
approfondito svolgimento
delle indagini riguardo gli atti
devastatori dal sapore
intimidatorio appena
avvenuti». Con l’occasione i
firmatari della comunicazione
in questione tengono a far
sapere della recente
approvazione in sede di
consiglio circoscrizionale di
un documento per richiedere

di destinare ai camper alcuni
stalli del parcheggio presso il
Crm di Martignano. «Senza
scordare - precisano
capigruppo e presidente - che
i lavori dietro il Centro civico
di Cognola hanno come
obiettivo quello di
riconsegnare al più presto
l’area di posteggio alla
comunità». Zona la cui

destinazione finale d’utilizzo
è in fase di studio proprio da
parte della commissione
territorio. Insomma, pare che
la circoscrizione
dell’Argentario si stia
mettendo d’impegno «al fine
di individuare valide soluzioni
per dare risposta alla
domanda di parcheggi per
auto e camper».  F. Sar.

Primi tagli sulle commissioniS. GIUSEPPE - S. CHIARA
Meno componenti interni:
lo ha deciso la circoscrizione

A.Biasiolli

GIUSEPPE FIN

All’insegna del risparmio l’at-
tività della circoscrizione San
Giuseppe Santa Chiara. Nel-
l’ultimo consiglio circoscri-
zionale di lunedì sera, i con-
siglieri hanno infatti deciso
autonomamente di riformare
le commissioni di lavoro ri-
ducendone il numero dei
componenti interni presenti.
«Una decisione - ha spiegato
la presidente della circoscri-
zione Maria Rosa Maistri -
presa in relazione al momen-
to di crisi che stiamo affron-
tando». 
La riduzione riguarda anche
i componenti esterni ma è dai
componenti interni della cir-
coscrizione che si può arri-
vare ad un risparmio di 60 eu-
ro lordi ad ogni seduta per
persona. Ecco allora che nel-
la commissione cultura è sta-

to previsto un taglio da 7 a 5
componenti, le commissioni
sport e politiche sociali da 5
a 4 mentre per le commissio-
ni bilancio e ambiente i com-
ponenti sono stati ridotti da
5 a 3.
Sempre su questo tema si re-
gistra anche il cambio di ver-
tice nella commissione gio-
vani e sport che passa dalla
maggioranza alla minoranza
con il nuovo presidente Car-
lo Manfroni Manfort Colom-
bo (Pdl), la commissione bi-
lancio che passa invece alla
maggioranza avrà come pre-
sidente Lorenzo Valla (Upt)
ed invece la commissione in-
formazione sarà diretta da Sa-
ra Antonelli (Upt).
È stato dato parere positivo,
inoltre, al progetto dell’am-
ministrazione comunale di
sostituzione dei serramenti
e di realizzazione del cappot-
to esterno per la scuola ma-

terna S.Giuseppe (nella foto).
L’edificio presenta allo stato
attuale dei serramenti ester-
ni in alluminio in precarie
condizioni creando una note-
vole dispersione termica. Il
progetto prevede la rimozio-
ne degli attuali manufatti e la
loro sostituzione con nuove
finestre di colore bianco a ta-
glio termico in modo tale da
eliminare ogni eventuale di-
spersione di calore. È stata
prevista la realizzazione an-
che di un cappotto esterno
per ridurre il consumo ener-
getico della scuola. 
Lunedì sera è infine entrato
a far parte ufficialmente del
gruppo dell’Unione per il
Trentino l’ex consigliere le-
ghista Paolo Serafini. In cir-
coscrizione San Giuseppe
Santa Chiara l’Upt può conta
di altri tre consiglieri, il capo-
gruppo Iginio Piffer, Sara An-
tonelli e Lorenzo Valla.

LE MOSTRE

Le reazioni al raid vandalico di mercoledì notte

«In arrivo nuovi spazi per camper»
MARTIGNANO

URGENZE
E NUMERI UTILI

MICHELE VIGANÒ

Questa sera alla sala Demat-
tè di Ravina andranno in sce-
na le canzoni e le coreografie
del musical «In my time» scrit-
to da Roberto Leveghi, con la
collaborazione del regista Mi-
chele Comite, ed interpreta-
to dai 35 ragazzi e ragazze, tra
attori, musicisti, cantanti e
ballerini, dell’associazione Art
Team. Il musical aveva già de-
buttato ad Aldeno in dicem-
bre, riscuotendo un succes-
so davvero notevole che ha
creato grande attesa per la se-
rata di oggi, tanto da far regi-
strate praticamente il tutto
esaurito. A grande richiesta
la Pro Loco, che organizza la
stagione teatrale a Ravina, ha
deciso di proporre lo spetta-
colo anche domani sera, nel-
lo stesso teatro, sempre alle
ore 21. I biglietti saranno di-
sponibili presso il bar Agorà
o presso la biglietteria del tea-
tro dalle ore 19.30.
Un successo dovuto sicura-
mente alla proposta musica-
le che ripercorre con una car-
rellata di grandi successi la
storia della musica pop e rock

internazionale dagli anni ’60
ad oggi, fornendo una colon-
na sonora alle storie persona-
li di sei personaggi, tra diffe-
renze generazionali e senti-
menti che proprio la musica
fa rivivere. Il titolo «In my ti-
me» vuole essere un riferi-
mento alla relatività delle vi-
sioni differenti che ogni gene-
razione ha sul «proprio» tem-
po, partendo dalle stagioni
musicali e culturali che si so-
no sempre più rapidamente
avvicendate da quando la mu-
sica è diventata la vera ban-
diera della cultura giovanile.

Sulle note di successi che van-
no dai Beatles ai Queen, dai
Beach Boys a Madonna, Ae-
rosmith e Dire Straits si inse-
riscono le coreografie porta-
te in scena da 20 ballerini co-
ordinati da Sara Forti. A far ri-
vivere le melodie degli «ever-
green» di ogni epoca sono i
musicisti del gruppo Iria che
eseguono il tutto rigorosa-
mente dal vivo. Il pubblico
avrà quindi l’occasione di
compiere un viaggio attraver-
so i propri ricordi musicali,
ognuno con «il proprio tem-
po».

Il santo del giorno
Sant’ Agnese nacque a Roma da genitori cristiani, di
una illustre famiglia patrizia, nel III secolo. La data
della morte non è certa, qualcuno la colloca tra il 249
e il 251 durante la persecuzione voluta
dall’imperatore Decio, altri nel 304 durante la
persecuzione di Diocleziano.

Auguri anche a

Epifanio
Zaccaria

e domani a

Vincenzo
Bernardo

Museo di scienze naturali. In
via Calepina si può ammira-
re un’esposizione avvincen-
te tra prospettive, mappa-
mondi e planisferi attraver-
so le opere e la ricerca del
grafico Emilio Frisia, che co-
niuga una raffinata esperien-
za fotografica con un uso par-
ticolare del computer. Fino al
al 4 marzo, dal martedì alla
domenica, ore 10 - 18.
Palazzo Roccabruna. «Visitate
le dolomiti - Cento anni di ma-
nifesti». Le dolomiti rappre-
sentate su manifesti, depliant
e brochure del secolo scor-
so. Lunedì chiuso. Fino al 4
marzo.
Le gallerie di Piedicastello. «Ri-
torno sul Don 1941-1943». La
guerra degli italiani in Unio-
ne Sovietica. La mostra riper-

corre l’intera vicenda dell’Ar-
mir dall’invasione della Rus-
sia nell’estate 1941 allo sce-
nario finale che inghiotte 100
mila soldati italiani sul Don.
Orario: dalle 9.00 alle 18.00.
Lunedì chiuso. Fino al 30 set-
tembre. «Paesaggi di guerra».
Mostra fotografica che con-
clude il progetto promosso
dalla Rete Trentino Grande
Guerra per ricordare il 1919,
prima stagione della ricostru-
zione. Orario: 9-18.30; chiuso
lunedì. Fino al 31 gennaio.
Galleria Civica Nedko Solakov.
All in (My) Order, with Excep-
tions. Via Cavour, 19. Fino al
5 febbraio.
Torre Vanga. «Scatti di pietra»:

mostra fotografia dedicata al-
le sculture di Andrea Malfat-
ti. Orario: 10-18; chiuso il lu-
nedì. Fino al 29 gennaio.
Castello del Buonconsiglio. «Di-
fesa e governo del Paese. Il
Landlibell trentino-tirolese
del 1511»: esposizione di do-
cumenti e materiale rappre-
sentativi. Orario: dal mater-
dì alla domenica ore 9.30-17.
Fino al 4 marzo.
Palazzo Trentini. «Trento né
ieri né domani»: mostra foto-
grafica di Adelfo Bayr. Orario:
dal lunedì al venerdì ore 9-18,
sabato ore 9-12.30. Fino al 17
febbraio.
Palazzo Salvadori. «Katàbasis»:
mostra di Jacopo Dimastro-
giovanni e Christian Fogarol-
li. Orario tutti i giorni dalle 10
alle 18. Fino al 28 gennaio.
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Dopo il successo di Aldeno, stasera in scena «In my time»

Trentacinque ragazzi «in musical»
RAVINA

l'Adige30 sabato 21 gennaio 2012 Grande Trento


