
Molte sono le iniziative
messe in cantiere dalle
associazioni di
Montevaccino per la
«Primavera montese» (prima
parte) con l’intento di
creare momenti di
aggregazione sociale per
tutte le età. In prima fila vi è
il Circolo comunitario.
S’inizierà domenica
prossima alle 16 con
l’«Happy hour» riservato ai
bambini e ragazzi dai 5 ai 15
anni per la realizzazione di
lavoretti pasquali, ma anche
per giocare e divertirsi
sgranocchiando qualcosa di
buono. Mercoledì 28 marzo
una rappresentanza di
«meno giovani» del paese
parteciperà al pranzo in
occasione della «Festa di
primavera» organizzata a
Cognola nell’ambito del
«Filò aperto». Un’originale
passeggiata in notturna sul
Calisio sarà proposta a
famiglie ed escursionisti per
venerdì 30 marzo e 27 aprile
con partenza alle 19.15.
Sabato 31 marzo dalle 8 in
poi tutte le associazioni
locali, assieme ad alcuni
residenti, aderiranno all’

«Argentario day» pulendo
fontane, aiuole, parchi,
scarpate e cortili pubblici
nonché riordinando il punto
di prestito della biblioteca.
Venerdì 13 aprile alle 20.30
Leonardo Pedrotti
presenterà il suo libro di
poesie «La forza
dell’abbandono», mentre
venerdì 20 aprile alle 20.30
avrà luogo la serata «Un
altro vino è possibile?»
nell’ambito dell’iniziativa
«Attorno al vino» curata da
Raffaele Guzzon.
A fine aprile è prevista una
gita a Valeggio sul Mincio
con meta il centro storico di
Borghetto e i Giardini
Sigurtà. In cantiere vi sono
inoltre alcune iniziative di
promozione della musica e
dell’attività motoria.
Prosegue, frattanto,
l’avventura calcistica
dell’U.S. Montevaccino che
milita nel girone B del
campionato di prima
categoria, mentre la
rappresentativa di calcio a 7
riprenderà a breve anche il
campionato Amatori.
Accanto all’attività
associazionistica vi è pure

quella solidale con la
raccolta di occhiali usati da
destinare ai paesi più poveri
del mondo in appoggio a
quanto sta facendo il
Movimento apostolico
ciechi. Sul fronte religioso la
parrocchia di S. Leonardo è
impegnata nell’animazione
della Quaresima con gli
appuntamenti settimanali
della Via Crucis animata dai
bambini e ragazzi della
catechesi in vista della
«Settimana Santa».
Il Gruppo Alpini, dopo il
partecipato torneo di morra
svoltosi nei giorni scorsi, si
farà promotore di altri
coinvolgenti momenti
ricreativi. Sicuramente il
gagliardetto delle penne
nere locali non mancherà di
sfilare all’85^ Adunata
nazionale degli Alpini in
programma dall’11 al 13
maggio a Bolzano. Da non
dimenticare - infine - il
silenzioso ma importante
ruolo dei volontari che si
dedicano alle pulizie
settimanali del centro
sociale, l’apertura del punto
di prestito della Biblioteca e
del banco mescita.

Presto giù le ultime palafitteOLTREFERSINA
Approvato il bilancio
Critiche dalla minoranza

FARMACIE DI TURNO
Farmacia S. Chiara
Via S. Croce, 57 0461/982457

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
Santa Benedetta Cambiagio Frassinello, a Ronco
Scrivia in Liguria, spontaneamente rinunciò insieme al
marito alla vita coniugale e fondò l’Istituto delle Suore
Benedettine della Provvidenza per la formazione
cristiana delle giovani povere e abbandonate.

Auguri anche a
Agostino
Giacomo

e domani a
Basilio
Nicola

B. Corbi

LE MOSTRESpazio al Sas. In piazza Batti-
sti «Deserti e montagne a est
e ovest del mondo»: l’inizia-
tiva è il risultato del proget-
to didattico realizzato dagli
studenti dell’Istituto delle ar-
ti Vittoria di Trento e dalle
studentesse della Fondazio-
ne Kala Raksha di Ahmeda-
bad (India). Orario: 9-13 e 14-
17.30, chiuso il lunedì.
Museo diocesano tridentino. 
L’esposizione intende narra-
re la storia della Torre civi-
ca e delle sue fasi costrutti-
ve, illustrare le molteplici
funzioni assunte dall’edificio
nel corso dei secoli e presen-
tare al pubblico un resocon-
to dei lavori di restauro ef-
fettuati. Fino al 9 aprile, ora-
rio: 9.30-12.30 e 14-17.30;
chiuso tutti i martedì.

Museo di scienze naturali.
Distilla Instilla: si passa at-
traverso un percorso stori-
co-scientifico e storico-cul-
turale che indaga questa par-
ticolare forma di lavorazio-
ne, utile in molte preparazio-
ni, soprattutto medicinali.
Fino al 9 aprile, da martedì

a domenica, ore 10-18.
Gallerie di Piedicastello.
«Ritorno sul Don 1941-1943».
La guerra degli italiani in
Unione Sovietica. La mostra
ripercorre l’intera vicenda
dell’Armir dall’invasione del-
la Russia nell’estate 1941 al-
lo scenario finale che inghiot-
te 100 mila soldati italiani sul
Don. Dalle 9 alle 18, lunedì

chiuso.
Fino al 30 settembre.
Palazzo Trentini.
Sanatorium, mostra colletti-
va di sei artisti attivi nei set-
tori della pittura, della scul-
tura e della fotografia: Fulvio
De Pellegrin, Paolo Dolzan,
Piermario Dorigatti, Adriano
Eccel, Paolo Facchinelli, Ca-
pitan Giduglia. L’esposizio-
ne si propone di investigare
il rapporto tra arte e malat-
tia.
Dal lunedì al sabato dalle 10
alle 19. Chiuso la domenica
e nei giorni festivi. Fino al 14
aprile.
Studio d’arte Andromeda.
Paolo Dalponte con Se que-
sta non è una pipa.
Dal lunedì al sabato 17-19.30
fino al 31 marzo.

IN BREVE
ARGENTARIO,
PACE IN BIBLIOTECA
� Fino a venerdì 23 marzo
la sede dell’Argentario della
Biblioteca comunale di Trento
ospita la mostra bibliografica
«La Pace incomincia da me».
In mostra libri, soprattutto
per bambini e ragazzi, con
tante storie per farci capire
quanto sia importante
lavorare su sè stessi (prima
che sugli altri) per far
crescere la pianta della
convivenza attraverso il
rispetto reciproco. Collabora
il Comune di Trento - Tavolo
«Tuttopace» e la
circoscrizione Argentario.
Sono previsti alcuni incontri
di approfondimento con le
scuole del territorio che
hanno aderito all’iniziativa.
La mostra si potrà visitare
dalle 14.30 alle 18.30 e
domani anche dalle 9 alle
12.30. Info: tel. 0461
889797 - e-mail:
tn.argentario@biblio.infotn.it
www.bibcom.trento.it
VIOTE, PROROGA
PER IL BANDO SFALCIO
� Sono stati prorogati i
termini del confronto
concorrenziale per l’affitto di
aree prative per lo sfalcio alle
Viote del Monte Bondone. Il
nuovo termine è stato fissato
per venerdì 23 marzo alle
12. La convocazione della
commissione di gara è
prorogata a lunedì 26 marzo
alle ore 14.
POVO, MINACCE
ALL’EX CONSIGLIERE
� Una lettera speditagli sul
posto di lavoro con minacce
e ingiurie nei suoi confronti.
Lo denuncia l’ex consigliere
circoscrizionale della Lega
nord a Povo Dario Granello.
La missiva, firmata da «un
gruppo di leghisti che
conosce le docce», attacca
pesantemente l’ex esponente
leghista, uscito dal Carroccio
per divergenze con l’attuale
gruppo dirigente cittadino.

GIUSEPPE FIN

È arrivato l’ok al bilancio co-
munale dall’Oltrefersina, l’ulti-
ma circoscrizione ad esprime-
re il proprio parere sul docu-
mento del Comune di Trento
presentato ai consiglieri lune-
dì sera dal sindaco Alessandro
Andreatta e dall’assessore al-
l’ambiente Michelangelo Mar-
chesi. Voto positivo della mag-
gioranza Pd e Upt, contrari in-
vece Pdl e Lega.
Nella relazione il sindaco ha ri-
cordato la complessità del mo-
mento e le difficoltà nel man-
tenere inalterati servizi impor-
tanti per la cittadinanza come
quelli sociali e quelli della scuo-
la e della cultura. «I principi che
abbiamo seguito - ha spiegato
il sindaco - sono stati di rigo-
re, equità e di coesione socia-
le. Abbiamo scelto la sobrietà
nel lavoro quotidiano dell’am-
ministrazione, la valorizzazio-
ne degli immobili comunali  e
dato attenzione alle fasce più
deboli».
Per quanto riguarda la circo-
scrizione Oltrefersina, le spe-
se di investimento 2012-2014
riguardano il progetto di demo-
lizione e riqualificazione degli
immobili di viale dei Tigli per
un costo complessivo di 200
mila euro. Le opere invece in-
serite nell’area Fut (Fondo uni-
co territoriale) riguardano il ci-
mitero di S. Bartolomeo con la
creazione di loculi per 90 mila
euro e la realizzazione della 
nuova viabilità nella zona Ghiaie
da via Fermi a via Degasperi

per 4 milioni e mezzo.  «Siamo
soddisfatti - ha spiegato Simo-
netta Dellantonio del Pd - che
dopo anni di richieste venga fi-
nalmente realizzata la strada
ad ovest delle ferrovia. Anche
i lavori realizzati al di fuori del
nostro territorio avranno rica-
dute senz’altro positive per
noi». Molto più critico il giudi-
zio da parte del Pdl che sotto-
linea come alcune soluzioni e
progetti presentati negli anni
passati facciano riflettere. «Ci
sono troppe rinunce - afferma
Sandro Botto del Pdl -  è vero
che le risorse economiche so-
no in diminuzione, ma è anche
vero che le consulenze e le pro-
gettazioni, son state già paga-
te, anche se la crisi è in atto».
Voto positivo è arrivato inve-
ce dall’Upt che ha sottolinea-
to gli interventi fatti in questi
anni. «Purtroppo - dice Loren-
zo Rizzoli Upt - alcune opere
previste in area di inseribilità
negli anni scorsi oggi sono
scomparse ma dire che l’am-
ministrazione non guarda a
questo territorio è una falsità».
A criticare duramente il bilan-
cio è invece la Lega Nord con
il consigliere Paolo Peruzzini
per «la mancanza di spese per
migliorare la qualità del terri-
torio» e la mancanza di una so-
luzione per il canile cittadino.
«Ci siamo incontrati con la Pro-
vincia - ha risposto l’assesso-
re Marchesi - abbiamo registra-
to delle difficoltà per la scelta
dell’area. Ora però arriveremo
a condividere una zona e ci sa-
ranno interventi rapidissimi,
già con inizio nel 2013».

Povo. Organizza Casa dell’Arcobaleno con Ama

Come si fa a dimagrire

Spot dimagrante

A partire dal mese di aprile a Povo Casa
dell’Arcobaleno, in collaborazione con
l’associazione Ama (Auto Mutuo Aiuto),
attiverà il percorso «Dimagrire Insieme».
Il percorso comprende 4 serate informa-
tive con un esperto di auto mutuo aiuto,
una dietista, una psicologa che ci parle-
rà dell’autostima e un incontro con chi
ha già fatto questa esperienza.
Per chi è interessato il costo è di 30 euro
(tessera Associazione Ama).
Preiscrizioni e informazioni: casadellar-
cobaleno@gmail.com oppure contattan-
do Monica 3497767257 o l’Associazione
Ama 0461-239640.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Domenica s’impara a fare i lavoretti pasquali

Primavera di appuntamenti
MONTEVACCINO

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE
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utilizzare pannolini lavabili per i nostri bambini significa:

• mantenere una temperatura naturale e non disidratare il

sederino

• risparmiare 600�1000 euro a bambino e molto di più se si

utilizzano per i figli successivi

• contribuire a preservare l’ambiente, riducendo l’uso di acqua

ed energia per la loro produzione

• non produrre 1600 kg di rifiuto residuo (in due anni)

• non sprecare una grossa quantità di cellulosa tagliando nuovi

alberi.

Info sul sito www.comune.trento.it o al numero verde di

Dolomiti Energia 800.847.028.

RACCOLTA
DIFFERENZIATA,
LO SAI CHE...
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