
Festa di primavera «blindata»MARTIGNANO
Via libera alla proposta 
di apertura di nuove farmacie

FARMACIE DI TURNO
Farmacia San Bartolameo
Viale Verona, 92 0461/913593

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 Felice da Nicosia, religioso, che, dopo essere
stato rifiutato per dieci anni, entrò infine nell’Ordine
dei Frati Minori Cappuccini, dove svolse i più umili
servizi in semplicità e purezza di cuore.

Auguri anche a
Silvio
Camilla

e domani a
Domenico
Giustino

F. Gimondi

LE MOSTREGallerie di Piedicastello/1. «Ri-
torno sul Don 1941-1943».
La guerra degli italiani in
Unione Sovietica. La mostra
ripercorre l’intera vicenda
dell’Armir dall’invasione
della Russia nell’estate 1941
allo scenario finale che in-
ghiotte 100 mila soldati ita-
liani sul Don. Dalle 9 alle 18,
lunedì chiuso.
Fino al 30 settembre.

Gallerie di Piedicastello/2. Ha
ottenuto un buon successo
il concorso «Biennale Gio-
vani»,  finalizzato alla mo-
stra biennale «A rebours.
L’arte dei giovani ripensa la
storia», rivolto agli studen-
ti degli ultimi due anni de-
gli istituti d’arte e dei licei
artistici del Triveneto e or-
ganizzato dalla rivista «Are-

aArte». Le scuole che han-
no partecipato sono state
20 di cui 12 in Veneto, 5 in
Trentino Alto Adige e 3 nel
Friuli, per un totale di 1.158
studenti. Fino al 10 giugno,
da martedì a sabato, ore 9-
18.
Museo delle Scienze. Mostra
Landscape a cura del foto-
grafo maturalista Matteo Vi-
sintainer e del geologo Ric-
cardo Tomasoni. L’esposi-
zione conduce i visitatori
alla scoperta del paesaggio
geologico del Trentino at-
traverso fotografie panora-
miche di grande formato ac-
compagnate da approfon-
dimenti e spunti interpre-

tativi per raccontare l’ani-
ma geologica e geomorfo-
logica del nostro territorio.
Tutti i giorni dalle ore 10 al-
le 18 escluso il lunedì fino
al 12 giugno.
Palazzo Thun. Bartolomeo
Bezzi, Eugenio Prati, Um-
berto Moggioli, Luigi Bonaz-
za e Paolo Vallorz: cinque
opere di cinque artisti tren-
tini che, tra la fine dell’Ot-
tocento e i giorni nostri,
presentano la montagna.
Una nuova mostra a Cappel-
la Vantini, organizzata con
la collaborazione del Mart,
per dare valore e far cono-
scere, attraverso l’arte,
l’identità del nostro territo-
rio. Da martedì a domeni-
ca, ore 10 - 12 e 15 -19, fino
al 30 giugno.

FABIA SARTORI

Se la popolazione residente a
Martignano è ancora turbata
da quanto accaduto durante la
Festa di Primavera, il consiglio
circoscrizionale dell’Argenta-
rio l’altra sera si è occupato di
quanto accaduto soprattutto
nella serata di sabato 19 mag-
gio (l’Adige del 20 maggio). Seb-
bene il documento presentato
dal consigliere Luca Boscaro
alla fine non sia stato approva-
to dai consiglieri, gli spunti di
discussione non sono manca-
ti, anche in virtù della presen-
za in sala del vicepresidente
del comitato organizzatore, Fa-
bio Floriani. 
Molti presenti hanno concor-
dato sul «successo della festa
di paese, che è un veicolo di
socializzazione e motivo di uni-
tà per la comunità», ritenendo
però che - pur riproponendo
l’evento - «nulla sarà più come
prima». Tornando ai fatti della
Festa di Primavera, il vicepre-
sidente Floriani ha assicurato
che non vi sia stato alcun ritar-
do o difficoltà nell’intervento
dell’ambulanza. Oltre al fatto
che, per quanto concerne la si-
curezza, erano presenti cinque
professionisti di una ditta per-
ginese e sette vigili del fuoco,
però «troppo pochi di fronte
ad un inaspettato numero di
presenze così massiccio». Non
va scordato che, tra le «locan-
de» non ci sono stati problemi,
nel pieno rispetto del divieto
di vendere alcolici ai minori di
18 anni. Cosa c’è da aspettarsi
per la prossima edizione? Si
parla di «blindare» l’accesso in
modo da consentire a chi par-
tecipa di sentirsi sicuro, la-
sciando «eccessi e forza di-

struttiva di pochi giovani» al di
fuori dell’area interessata dal-
la festa. 
Tra gli argomenti toccati in se-
de di consiglio circoscriziona-
le c’è anche l’idea di assegna-
re all’associazione Multiverso-
teatro di Villamontagna un lo-
cale ubicato al seminterrato -
inutilizzato dalla circoscrizio-
ne - consentendone un utilizzo
in qualità di deposito. Non so-
lo: la proposta dei consiglieri
Filz, Crepaz e Vian è orientata
a salvaguardare e garantire la
frequenza della sezione speri-
mentale bilingue istituita al-
l’Istituto Comenius di Cogno-
la. «Ad oggi - ha spiegato Filz -
gli alunni possono usufruire del
servizio di trasporto speciale
solamente per accedere alla
propria scuola di utenza, ovve-
ro quella del luogo di residen-
za». Ne consegue che i ragazzi
di Martignano, Montevaccino
o San Vito iscritti alla scuola
bilingue di Cognola rimangano
esclusi (nell’anno scolastico
2011-2012 sono stati 11) dal ser-
vizio in questione. La richiesta
della circoscrizione è, quindi,
quella di estendere la fruibili-
tà del servizio speciale a tutti
gli alunni iscritti alla scuola bi-
lingue residenti nella circoscri-
zione Argentario. 
Infine, l’approvazione della pro-
posta di apertura di sei nuove
farmacie sulla città di Trento,
con particolare attenzione al
sobborgo di Villamontagna. Se,
infatti, la nuova farmacia in zo-
na centro - Tridente ha ricevu-
to parere negativo da parte del-
l’ordine dei farmacisti, una del-
le alternative possibili potreb-
be essere l’istituzione di una
nuova «croce verde» a Villa-
montagna. Con favore della cir-
coscrizione.

URGENZE
E NUMERI UTILI

Condivisa la proposta del leghista Boscaro. Chieste modifiche al trasporto

«Niente Imu per anziani e disabili ricoverati»
ARGENTARIO

Niente imposta municipale
propria (Imu) per anziani e
disabili residenti in istituto di
ricovero o sanitario: in
collina si riflette attivamente
sulla nuova tassa
immobiliare introdotta dal
Governo italiano. Se - infatti -
i proventi della manovra
restano destinati allo Stato,
ai comuni rimane la
possibilità di variare, entro
certi limiti, le diverse
aliquote. Ecco allora che il
consigliere della Lega Nord
Luca Boscaro avanza una
proposta cui tutti i
consiglieri, sebbene dopo
l’approntamento di qualche
modifica, rispondono
favorevolmente. «L’intento -
spiega Boscaro - è quello di
tutelare da ulteriori effetti
economici negativi alcune
categorie, già bersagliate in
modo pesante dalla crisi». 
In sostanza la richiesta
rivolta dal consiglio
circoscrizionale
dell’Argentario a giunta e
consiglio comunale si esplica
nell’esentare dal pagamento
dell’Imu le unità immobiliari
che fanno riferimento ad
anziani oppure residenti in

maniera permanente
all’interno di istituti di
ricovero o sanitario, a
condizione che l’abitazione
in questione non sia locata.
Non solo: l’Argentario si
muove per favorire altre
categorie. Ad esempio, si
auspica un intervento mirato
ad introdurre nella
normativa provinciale
particolari agevolazioni per
gli immobili concessi in uso
gratuito ai parenti fino al

primo grado. Oltre che alle
abitazioni principali in
possesso di persone in stato
di handicap o con situazione
economica disagiata
calcolabile secondo gli
indicatori Icef oppure Isee.
Tra le priorità emerse
durante il consiglio
circoscrizionale di martedì,
inoltre, vi è quella di
apportare alcune modifiche
al servizio di trasporto
«collinare» fornito da

Trentino Trasporti. Nella
fattispecie si rende
necessaria l’estensione della
corsa della linea 16 - in
partenza da località
Centochiavi alle 7.50 e diretta
a Povo - a tutte le fermate
normalmente toccate dalle
corse pomeridiane, ovvero
consentendo transito e
stazionamento a Martignano,
Zell e Cognola. «Il che - spiega
il consigliere Andrea Vilardi -
non comporterebbe
l’aggiunta di ulteriori mezzi
di trasporto». Senza contare
che la medesima richiesta è
stata inoltrata a Trentino
Trasporti per mezzo di
raccomandata da parte di
una nutrita delegazione di
studenti residenti in collina.
Al precedente
provvedimento, i consiglieri
circoscrizionali riterrebbero
opportuno prevedere un
piccolo anticipo (qualche
minuto) della corsa 10 che da
Montevaccino scende in
piazza a Martignano alle 7.37,
in modo da sfruttare appieno
e senza difficoltà la
coincidenza con la linea 16
verso località Centochiavi in
transito alla stessa ora. F.Sar.

Eventi a Campotrentino, Meano e al Magnete

La «Festa dei vicini» con Itea
Triplice appuntamento per la «Festa dei vicini» di Itea. Do-
mani,a Campotrentino, in via Detassis, grazie al contribu-
to dei promotori del progetto «Tutti in campo» (Appm, Cir-
coscrizione e Polo sociale centro storico-Piedicastello, Vi-
gili del fuoco e parrocchia Madonna della pace), ospiterà
spettacoli di artisti di strada e giocolieri. Il 2 giugno tocca
al Magnete: alle 15 in via passaggio Disertori, associazio-
ne inquilini AniMagnete e Cooperativa Arianna organizza-
no un laboratorio di pittura per i più piccoli. Alle 14, a Mea-
no, festeggiamenti degli storici residenti di via Camanto-
lin e di via don Gius Trentini.

OLTREFERSINA
Torna la sagra di Sant’Antonio
Festa da stasera a domenica
Torna da oggi la Sagra di Sant’Antonio,
protagonista fino a domenica sera. Si inizia
alle 17.30 di oggi con lo spettacolo Piccolo
circo: «Il tè dei matti», nella palestra oratorio,
mentre alle 21 c’è il piano bar con «Blessed
Fireplace». Domani alle 20.45 concerto del
gruppo Nuovi cari amici.Venerdì pomeriggio,
alle 16.30, torneo di calcio, mentre alle 18
c’è lo spettacolo teatrale del Villaggio sos. Alle
19.30, quindi, torneo di calcio degli adulti e
20.45 spettacolo di balli ucraini. Chiude, alle
22.30, lo spettacolo giochi col fuoco. Sabato
pomeriggio all’insegna dello sport, con tornei
di calcio, pallavolo e calcio ballila. Dalle 19
musica e karaoke. Alle 20.30, quindi, concerti
in palestra. Domenica, invece, si inizia con la
messa alle 10.30, poi pranzo comunitario,
tornei e spaghettata alle 18.

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE
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Questo il programma della giornata: 

Commissariato del Governo

ore 9.30 Alzabandiera

Piazza Dante

ore 9.45 Esibizione del Corpo musicale “Città di Trento”

ore 10.00 Cerimonia ufficiale per la ricorrenza del 66°

anniversario della fondazione

della Repubblica Italiana. Intervento Autorità.

Cerimonia di consegna delle medaglie d’onore ex internati IMI.

Castello del Buonconsiglio, giardino di Castelvecchio

ore 21.00 Concerto dell’Orchestra del Conservatorio di musica

“F.A. Bonporti”.

2 GIUGNO:
66° ANNIVERSARIO DELLA
FONDAZIONE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

L2040407

NUOVA SEDE VIA PAGANELLA 42 - LAVIS (TN) - 0461 420150 
www.nikomoto.it - trento@nikomoto.com

l'Adige32 giovedì 31 maggio 2012 Grande Trento


