
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

Nuova regolamentazione
della viabilità nella
circoscrizione di Meano. A
partire dai prossimi giorni,
infatti, nell’abitato di Vigo
Meano verranno introdotte
alcune misure per
riorganizzare i flussi di
traffico. Il provvedimento,
suggerito dal servizio

viabilità del Comune di
Trento e approvato nei
giorni scorsi dal consiglio
circoscrizionale, riguarda
alcune vie periferiche
dell’abitato. In particolare, si
tratta dell’introduzione di
segnaletica orizzontale e
verticale laddove, fino ad
oggi, non vi era alcuna

regolamentazione. Tra le
altre, di particolare interesse
per la popolazione,
soprattutto in
considerazione della
vicinanza all’istituto
elementare del sobborgo,
l’incrocio tra via dei coniugi
Rossetti e via a le Oselere,
uno svincolo dove confluisce
(in orario scolastico) gran
parte del traffico
dell’abitato.
Per quanto riguarda invece il
paese di Meano, la
circoscrizione ha stabilito
l’istituzione di un permesso
a tempo limitato, circa due
ore, per le auto posteggiate
presso il cimitero. In questo
caso, i posti ricavati nello
slargo tra la strada di
accesso e i cancelli del luogo
sacro diverranno soggetti a
disco orario. Questo, per
evitare che il piccolo
parcheggio riservato ai
visitatori sia costantemente
occupato dai residenti delle
vicine palazzine abitative. La
misura, ad ogni modo, verrà
introdotta una volta
terminati i lavori di arredo
urbano nel centro storico del
paese. L.B.

Bilancio ok con la ciclabileRAVINA ROMAGNANO
L’opera da 2,3 milioni
unirà le due località

Il santo del giorno
San Basilio, sacerdote e martire, che, per tutto il
tempo dell’impero di Costanzo, si oppose con forza
agli ariani e in seguito, sotto l’imperatore Giuliano, fu
arrestato e dopo molti tormenti, consumò il suo
martirio.

Auguri anche a
Benvenuto
Lea

e domani a
Benedetto
Ottone

San Basilio

È la pista ciclopedonale che uni-
rà Ravina e Romagnano l’ope-
ra pubblica presente nel bilan-
cio di previsione del Comune
che interessa da vicino la circo-
scrizione. È un’opera da 2,3 mi-
lioni di euro che dal ponte sul-
l’Adige e il sottopasso dell’au-
tostrada porterà fino a via dei
Rimoni a Romagnano, la strada
che dalla provinciale di Destra
Adige sale in centro paese. L’in-
tervento è inserito tra quelli fi-
nanziati con il Fondo unico ter-
ritoriale ed è particolarmente
atteso in zona. 
Per questa previsione, ma non
solo, il consiglio circoscrizio-
nale ha dato un via libera con-
vinto al bilancio di previsione
del Comune, illustrato dal vice
sindaco Paolo Biasioli, che ha
spiegato gli interventi principa-
li, affiancato dall’assessore ai
lavori pubblici Italo Gilmozzi.
Il presidente Roberto Stanchi-
na si è detto compiaciuto del la-

voro di preparazione al bilan-
cio effettuato nei mesi scorsi
dal sindaco Alessandro Andre-
atta, che ha voluto tenere co-
stantemente informati i presi-
denti di circoscrizione di quan-
to stava avvenendo. Una pre-
mura ripagata con dodici
espressioni di parere positivo
sul documento contabile. Nel-
l’assemblea di Ravina e Roma-
gnano hanno votato a favore
dieci esponenti della maggio-
ranza mentre è arrivato il voto
contrario da parte di tre consi-
glieri di minoranza. Un fatto che
Stanchina rileva con una pun-
ta di amarezza: «Sono rimasto
sorpreso perché anche loro
avevano a suo tempo parteci-
pato alle manifestazioni a favo-
re della ciclabile. Poi però dai
loro interventi si è capita un’im-
postazione più di valenza par-
titica».
A parte gli interventi previsti a
bilancio a Ravina si attende per

il 2013 la realizzazione dei nuo-
vi spogliatoi del campo da cal-
cio, per i quali esiste già uno
stanziamento che sarà utilizza-
bile però solo quando sarà ri-
solto qualche piccolo proble-
ma di tipo geologico. Entro fine
anno dovrebbe esserci anche il
via libera ai lavori per la realiz-
zazione dell’asilo nido.
Nel corso della seduta Biasioli
ha poi dato notizia dell’avanza-
mento della gara d’appalto per
il collettore fognario di Roma-
gnano, opera importante per-
ché una volta realizzata potran-
no essere concretizzati anche
alcuni progetti edilizi attual-
mente bloccati, tra cui il com-
plesso di 86 appartamenti in
cooperativa.
Il consiglio ha poi dato il via li-
bera alla trasferta dei vigili del
fuoco nella gemellata Hersching
per l’inaugurazione della nuo-
va caserma, il 21 e 22 aprile
prossimi.

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.

Permesso di due ore per il parcheggio al cimitero

Nuova segnaletica stradale in vigore
MEANO

Povo. Aperto a tutti i circoli anziani della collina

Oggi il torneo di briscola
Il Centro Servizi di Povo in collaborazione con i Circoli an-
ziani della collina e con il contributo della Famiglia Coope-
rativa di Povo organizzano oggi la settima edizione del «tor-
neo di briscola», rivolto a tutti i soci dei Circoli anziani di
Cognola, Martignano, Villamontagna, S. Donà, Povo e Villaz-
zano. Il torneo vuol essere un’occasione d’incontro per tra-
scorrere un pomeriggio in compagnia con lo scopo di  inco-
raggiare la nascita di nuove relazioni fra anziani del territo-
rio ed il consolidamento di rapporti tra diverse realtà che
operano a favore della fascia d’età anziana. La gara si svol-
gerà presso la sala incontri del centro polifunzionale a par-
tire dalle 14.45. Seguirà la premiazione e la distribuzione di
un premio di partecipazione. Durante tutto il pomeriggio
sarà offerto un ricco buffet gestito dalle socie volontarie dei
circoli. P.Gi.

Laste. Da sabato al convento dei carmelitani

Mostra diorami pasquali

La locandina

Da sabato 24 marzo a sabato 21 aprile nel
Santuario della Madonna delle Laste sa-
rà aperta la mostra «diorami pasquali».
Verranno presentate attraverso la rico-
struzione in forma di presepe alcune sce-
ne dei principali momenti legati alla pas-
sione e alla risurrezione di Cristo. In mo-
stra i diorami della Domenica delle Pal-
me  e Pentecoste (opere di M. Nascimbe-
ni), l’Ultima cena (C. Castellini), Gesù de-
posto dalla Croce e l’Ascensione(padre
Gino Busnardo), Gesù risorto (Demetz).
I padri carmelitani del santuario invita-
no all’esposizione soprattutto bambini,
giovani e ragazzi.

URGENZE
E NUMERI UTILI

POVO
Ctg, al via
le preiscrizioni
per i campeggi
I campeggi estivi del Ctg
(Centro turistico giovanile)
di Povo, sono da decenni il
tradizionale appuntamento
per le vacanze estive di
buona parte dei giovani
della collina. Un momento
di vacanza a contatto con
la natura agli oltre 2.000
metri di Bresimo con base
logistica nell’affascinante
malga «Preghena Alta»,
ristrutturata negli anni dai
volontari «poèri». Isolati
dal resto del mondo,
niente traffico, televisione,
internet con l’unico
imperativo di fare gruppo,
divertirsi insieme senza
trascurare momenti di
riflessione durante l’arco
della giornata. E tornano
puntuali anche quest’anno
le preiscrizioni ai campeggi
2012, pubblicizzate nel
sobborgo con apposite
locandine, passa parola e
distribuite davanti alle
scuole.
Ecco calendario e costi:
prima media: dal 19 al 28
luglio con un costo di 160
euro; seconda media: dal
12 al 25 agosto, 180 euro e
infine terza media e prima
superiore: dal 29 luglio al
11 agosto, 180 euro. Il
prossimo 21 aprile si
terranno le iscrizioni
definitive ai campeggi e
sarà possibile avere tutte
le informazioni necessarie.
L’ultima riunione del Ctg è
stata anche occasione per
discutere il bilancio e
rinnovare il direttivo:
quattro le riconferme della
precedente direzione: 
Alberto Segatta, Alessandro
Rosseto, Gianni Coser e Don
Dario; ben nove i nuovi
membri con Martina
Bortolotti, Martino Ciresa, 
Daniele Coser, Franca Groff, 
Manuel Loss, Saulo Moser, 
Dario Pucher, Matteo Segatta
e Michele Segatta. Altre info
nel sito:
http://www.ctgpovo.it/ e
tramite e.mail: povo@ctg.it. 

P.Gi.

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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L’URP – L’Ufficio relazioni con il pubblico – è il

punto di contatto tra l'Amministrazione

comunale ed il cittadino dove ottenere

informazioni sui servizi e gli uffici, sull'iter delle

pratiche, sulla trasparenza e sull'accesso agli

atti, ma anche lo sportello dove presentare

reclami, segnalazioni e suggerimenti. L’URP è in

via Belenzani, 3 � Via Manci, 2 tel. 0461 � 884453

| numero verde 800 017615 | fax 0461 884457, e�

mail: comurp@comune.trento.it

Orari: Lunedì – venerdì 9 – 18 / sabato 9 – 12.

GLI ORARI DELL’
UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

l'Adige26 giovedì 22 marzo 2012 Grande Trento


