
Si è svolta nei giorni scorsi la
riunione fra i candidati che
sono stati votati
dall’assemblea dei soci per il
rinnovo delle cariche
direttive in seno al Circolo
comunitario di
Montevaccino. È stata
l’ultima riunione coordinata
dal presidente uscente
Renzo Leonardi, che ha
ringraziato i presenti per
l’apprezzata disponibilità ed
i membri uscenti per la
fattiva collaborazione
dimostrata nei due anni del
suo mandato. Quindi si è
arrivati alla distribuzione
delle cariche. Sicuramente la
più delicata è stata quella
della scelta del nuovo
presidente. In un primo
momento sembrava
passasse la nomina al vertice
del più giovane componente
(il più votato assieme a
Paola Ravanelli con 94 voti),
vale a dire Edoardo Pasolli,
ma stante i suoi molteplici
impegni associativi e di
lavoro, ha preferito declinare
l’invito accettando l’incarico
di vice-presidente. Si è
quindi reso disponibile
Stefano Degasperi, da anni

già collaudato coordinatore
della sezione sport. Dopo la
sua nomina si è passati
all’assegnazione - tutte
avvenute all’unanimità -
delle altre cariche sociali.
Paola Ravanelli (segretaria),
Rosalia Cicolini (tesoriere),
Gianko Nardelli
(coordinatore sezione
cultura), Carla Scarpari
Pasolli (coordinatrice
sezione donna), Raffaele
Guzzon (coordinatore
sezione junior e giovani),
Giorgio Degasperi
(coordinatore sezione
territorio), Christian

Hentshel (coordinatore
sezione sport), Marilena
Paissani (coordinatrice
sezione anziani – over ’60),
Daniele Pallaver
(coordinatore sezione
musica). Faranno parte del
collegio dei revisori dei
conti: Roberto Curcu,
Stefania Piovesana ed Ezio
Tomasi, mentre in quello dei
probiviri: Renzo Leonardi,
Gianpietro Pallaver e Carla
Scarpari Pasolli. Sono stati,
inoltre, individuati i
responsabili di alcuni settori
operativi: Ezio Tomasi
(banco mescita e giornali),
Gianpietro Pallaver
(magazzino), Mauro Rigotti
(cucina). Fra i primi
problemi che il nuovo
direttivo dovrà affrontare
saranno i contenuti
normativi ed economici del
nuovo contratto d’utilizzo di
gran parte del Centro Sociale
del paese che da tempo è
oggetto di un tavolo di
confronto con il Comune di
Trento e la Circoscrizione
Argentario d’intesa con le
altre due associazioni del
paese: il Gruppo alpini e l’Us
Montevaccino.

«Camper, nessuna guerra»ARGENTARIO
La replica del presidente Stefani:
«Ragionamento pericoloso»

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Solteri
Via Lunelli, 40 0461/827944

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

Trentino Trasporti 821000

Autostrada A22 980085

Il santo del giorno
San Giovanni Bosco Sacerdote. Dopo una dura
fanciullezza, ordinato sacerdote, dedicò tutte le sue
forze all’educazione degli adolescenti, fondando la
Società Salesiana e l’Istituto delle Figlie di Maria
Ausiliatrice, per la formazione della gioventù al lavoro
e alla vita cristiana.

Auguri anche a

Abramo

e Giovanni

e domani a

Raimondo

e Severo
G.Trapattoni

Macché guerra e guerra! È que-
sta la prima esclamazione del
presidente della circoscrizione
Argentario, Armando Stefani ap-
pena venuto a conoscenza del-
l’intervento a cura del presiden-
te del Camper club Trentino,
Remo Sartori (l’Adige di dome-
nica 29 gennaio).
Presidente Stefani, non esiste
quindi alcuna guerra tra ammini-
strazioni locali e «camperisti»?
In Argentario lavoriamo per ri-
solvere problemi, non certo per
alimentare conflitti: non esiste
alcun atteggiamento persecu-
torio. Ne è un chiaro esempio
l’area che sta alle spalle del Cen-
tro civico di Cognola: in attesa
di definirne la destinazione
d’uso, i camper hanno avuto la
possibilità di occupare una zo-
na appartata dell’intero spazio
disponibile. Inoltre, il presiden-
te Sartori dovrebbe tenere ben
presente che proprio pochi
giorni prima degli atti vandali-
ci ho invitato personalmente
l’assessore allo sport Paolo Ca-
stelli ed il presidente del Circo-
lo tennis di Martignano (asse-
gnatario degli stalli al Crm, ndr)
Bruno Scoz ad assumere una
posizione conciliante nei con-
fronti dei camperisti che trova-
no posto presso quest’area di
parcheggio. Senza contare la
sensibilità dimostrata dal no-
stro consiglio circoscrizionale
nei confronti dei possessori del-
le “case mobili”: abbiamo
espressamente fatto richiesta
all’amministrazione comunale
di riservare alcuni stalli presso
il parcheggio dell’area Crm. Da
non scordare nemmeno il do-
cumento di condanna nei con-
fronti dei vandali sottofirmato
da tutti i capigruppo della cir-
coscrizione in seguito al triste

episodio.
A questo proposito, colpisce l’ac-
cusa a vostro carico da parte del
presidente Sartori nel senso di
aver «armato la mano del vigliac-
co che ha commesso un fatto tan-
to grave».
È un’affermazione assurda e pe-
ricolosa: se un tale ragionamen-
to passasse come veritiero, nes-
suno più avrebbe diritto di sol-
levare questioni. Così il presi-
dente Monti armerebbe la ma-
no dei cittadini che denuncia-
no chi non emette lo scontrino
fiscale oppure i cittadini virtuo-
si dell’Argentario, che stanno
organizzando una campagna
contro le cacche di cane, diver-
rebbero i mandanti morali di
un’ipotetica aggressione nei
confronti di un padrone di cane.
La polemica nasce da un suo in-
tervento sull’Adige in data 29 di-
cembre, vuole ribadirne i concet-
ti cardine? 
A fine anno, nel giro di poche
settimane avevano trovato di-
mora presso il parcheggio del
Crm oltre 15 camper, con con-
seguente “allarme” dei gestori
del Circolo tennis e di parecchi
sportivi. L’articolo uscito su
questo quotidiano si prefigge-
va di arrestare l’arrivo di nuo-
ve “case viaggianti”. Infine, pre-
messo che è sbagliato privatiz-
zare un parcheggio pubblico la-
sciando per giorni e giorni la
propria auto o camper, torno
ad affermare che se a Trento esi-
stono aree di rimessaggio suf-
ficienti ad accogliere questi “be-
stioni” è bene che gli stessi tra-
slochino presso le strutture ap-
posite. In caso contrario sareb-
be compito dell’amministrazio-
ne comunale quello di colmare
questa lacuna con la realizza-
zione di nuovi spazi. F.Sar.

Argentario. In biblioteca libri dedicati al tema

Un carnevale da sfogliare
S’intitola «A Carnevale ogni libro vale!» la divertente vetri-
na tematica proposta dalla biblioteca dell’Argentario. In mo-
stra libri, riviste e periodici che valorizzano i vari aspetti di
questo colorato e festoso periodo dell’anno attraverso uti-
li suggerimenti di approfondimento e lettura. La biblioteca
lo fa proponendo testi sulla storia del carnevale trentino e
veneziano, saggi sulle maschere italiane, manuali per rea-
lizzare maschere e trucchi del viso, oltre a molto altro. Fi-
no a lunedì 20 febbraio, dal lunedì al venerdì dalle 14.30 al-
le 18.30 e il lunedì e giovedì anche dalle 9 alle 12.30 (chiuso
il 21 febbraio).

URGENZE
E NUMERI UTILI

Riceve il testimone di Leonardi. Tutte le cariche

Degasperi alla guida del Circolo
MONTEVACCINO

Stefano Degasperi

SARDAGNA

Installato

il rilevatore

del traffico

Le proteste di un
residente, gli articoli di
giornale e due
interrogazioni presentate
in consiglio provinciale
devono aver spinto la
Provincia a verificare
l’entità e la tipologia del
traffico che transita per la
strada provinciale che dal
bivio di Montevideo sale a
Candriai attraversando
Sardagna. Nel fine
settimana è infatti stata
installata sulla retta di
Montevideo una
macchinetta che registra i
transiti.
I problemi segnalati e
ripreso dalle
interrogazioni della Lega
Nord e del Verde Roberto
Bombarda sono
sostanzialmente due. Il
primo è il transito di Tir e
autoarticolati che
ingannati da una
segnaletica
sostanzialmente identica
al bivio di Montevideo
svoltano a sinistra per
salire verso il Bondone
andando a «incastrarsi»
tra gli stretti tornanti che
stanno a monte
dell’abitato di Sardagna,
con notevoli disagi per il
traffico. Il secondo
problema riguarda il
passaggio frequente di
gruppi di motociclisti
instradati lungo quei
tornanti dalle guide
internazionali che
esaltano la bellezza del
percorso da compiere
sulle due ruote.
Il Servizio strade alle
richieste di un residente,
Luca Franceschi, di
studiare una diversa
segnaletica per spingere il
traffico dalla parte di
Sopramonte, aveva
risposto picche. Ora che
anche la politica chiede
spiegazioni però almeno la
verifica sull’entità del
problema è partita. Con i
dati in mano si potrà
valutare meglio.

LE MOSTRE
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 al-
la 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 alle 18. Lune-
dì chiuso. Fino al 30 settem-
bre. 
«Paesaggi di guerra». Mostra
fotografica che conclude il
progetto promosso dalla Re-
te Trentino Grande Guerra
per ricordare il 1919, prima
stagione della ricostruzione.
Orario: 9-18.30; chiuso lune-
dì. Fino al 31 gennaio.
Galleria Civica Nedko Solakov.
All in (My) Order, with Excep-
tions. Via Cavour, 19. Fino al
5 febbraio.

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. Ora-
rio: dal lunedì al venerdì ore
9-18, sabato ore 9-12.30. Fino
al 17 febbraio.
Palazzo Wolkenstein. Special
event dedicato a Pierluigi Pu-
sole. Orario: dal lunedì al ve-
nerdì ore 10-13 e 16-19-30. Fi-
no al 29 febbraio.
Barycentro. Rorschach Col-
lection e altri esorcismi crea-
tivi. Mostra di Cristiano Bru-
nelli. Fino al 3 febbraio.
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