
Caos confine, soluzione fermaARGENTARIO
Tra Montevaccino e Meano
il caso di nuovo in Consiglio

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Comunal San Camillo
Via Giovannelli, 15 0461/238869

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 Maria Goretti, vergine e martire, che
trascorse una difficile fanciullezza, aiutando la madre
nelle faccende domestiche; assidua nella preghiera, a
dodici anni, per difendere la sua castità da un
aggressore, fu uccisa a colpi di pugnale vicino a
Nettuno nel Lazio.

Auguri anche a 
Goar
Sexburga

e domani a
Edda
Panteno

Maria De Filippi

FABIA SARTORI

Tempi lunghi per la tanto
sospirata modifica dei
confini amministrativi di
località Librar a
Montevaccino, tagliata in due
dal confine catastale fra
Montevaccino e Meano.
Durante la seduta del
consiglio circoscrizionale
dell’Argentario di martedì
scorso è nuovamente emersa
la questione: i residenti della
zona riscontrano problemi
soprattutto riguardanti le
elezioni amministrative,
l’iscrizione agli asili nido,
l’utilizzo dei servizi
amministrativi della
Circoscrizione, il recapito
postale. E se al momento il
problema interessa all’incirca
le 60 famiglie residenti, con
l’approvazione, durante il
consiglio circoscrizionale

dello scorso 29 aprile, del
nuovo piano di lottizzazione
in località Librar, a dover
convivere con questo tipo di
problemi ci saranno altre 20
famiglie, suddivise tra
circoscrizione Argentario e
circoscrizione di Meano.
Ecco, allora, l’imminente
necessità di modificare i
confini amministrativi tra le
due circoscrizioni. «Già nel
2010 - ricorda il consigliere
Fulvio Marcolla - i due organi
amministrativi si sono
espressi favorevolmente, a
seguito di diverse riunioni
intercorse tra i due
presidenti di circoscrizione
Armando Stefani e Stefano
Patton, a proposito della
cessione della porzione di
territorio da parte di Meano,
purché questa venga
compensata con
l’acquisizione di un’altra
(equivalente) porzione di
territorio sulla circoscrizione

dell’Argentario». 
Tra i punti che
particolarmente stavano a
cuore - sempre nel 2010 - ad
entrambe le circoscrizioni
c’era la permanenza «in loco»
di una traccia visibile di
quelli che poi sarebbero
divenuti i vecchi confini.
Sarebbero divenuti, appunto.
Poiché nell’interrogazione
presentata dal consigliere
Fulvio Marcolla vengono
chieste le motivazioni tali per
cui, a seguito del parere
positivo espresso dalla
Giunta comunale nel marzo
del 2011, non sia stato
adottato alcun
provvedimento risolutivo
della questione. I confini
amministrativi - ad oggi -
rimangono infatti immutati.
Non a caso il consiglio
circoscrizionale
dell’Argentario si pone
legittime domande su quali
siano le motivazioni o
impedimenti insorti ed,
eventualmente, quali le
possibile tempistiche
d’intervento. E la risposta
pare arrivare proprio da
un’interrogazione del
Carroccio risalente ad agosto
2012: Luca Boscaro,
consigliere circoscrizionale
della Lega Nord, afferma che
l’amministrazione comunale
ha dichiarato un «blocco»
della questione in
Commissione consiliare. 
Un altro punto importante
riguarda l’apertura degli
sportelli circoscrizionali:
«Con soli tre giorni di
apertura settimanale -
afferma il consigliere Condini
- il personale è obbligato
svolgere una mole di lavoro
che risulta eccessiva». Basti
pensare che, dati alla mano,
una circoscrizione simile per
mole di lavoro e numero di
residenti può vantare cinque
giorni di apertura
settimanale: la richiesta è,
quindi, quella di rendere
accessibili gli sportelli nel
periodo estivo (luglio e
agosto) almeno quattro volte
alla settimana. Infine, parere
positivo per l’individuazione
univoca della via che collega
via Bassano con via San
Daniele Comboni, passando
per Pian dei Fontanari,
attraverso l’appellativo «Via
don Umberto Pessina
(vittima dei partigiani
comunisti, 1902 -1946)».

URGENZE
E NUMERI UTILI

Cognola |  Nomine e sostituzioni in sala «Merz»

Commissioni, nuovi presidenti
E Mauro Braga entra in Consiglio
Dopo tre anni nel consiglio cir-
coscrizionale dell’Argentario,
martedì scorso Valentina Pre-
zioso (Upt) ha rassegnato le
proprie dimissioni. «Gli impe-
gni familiari e lavorativi - di-
chiara l’ormai ex consigliere
circoscrizionale, nella vita
quotidiana mamma ed avvo-
cato - non mi consentono di
svolgere al meglio il mio ruo-
lo di rappresentante della co-
munità». A succederle sulla
sedia in sala «cavalier Mario
Merz» a Cognola sarà il primo
tra i non eletti della medesi-
ma fazione politica, ovvero
Mauro Braga residente a Vil-
lamontagna. Il quale sostitui-
rà Valentina Prezioso anche
nella commissione politiche
sociali e ha già preso parte at-
tiva al dibattito sin dalla sedu-
ta consiliare di martedì sera. 
L’avvicendarsi dei due consi-
glieri non è la sola novità che
proviene dall’Argentario: in
consiglio circoscrizionale so-
no state rinnovate le cariche
presidenziali delle diverse
commissioni. Se il presidente
della commissione continue-
rà a rispondere al nome di Iva-

no Frac-
c a l o s s i ,
tutti gli al-
tri vertici
hanno su-
bito un
c a m b i a -
m e n t o :
Marianna
Cognola è
presiden-
te della
commis-

sione politiche sociali e socio-
sanitarie sostituendo Anneli-
se Filz (nella foto), Fabio Flo-
riani della commissione pia-
nificazione urbana e mobilità
al posto di Andrea Vilardi, Ful-
vio Marcolla della commissio-
ne lavori pubblici e sviluppo
economico al posto di Fabio
Floriani, Jacopo Pedrotti del-
la commissione politiche gio-
vanili e informazione succe-
dendo ad Elisa Strenghetto.
Insomma, all’interno dell’or-
gano d’amministrazione cir-
coscrizionale che si impegne-
rà a far fronte alla seconda
parte dell’attuale consiliatu-
ra prende forma un nuovo sce-
nario. F.Sar.

Ravina |  La struttura aperta anche all’esterno

Nido E-Pharma, festa di fine anno
Da settembre 17 bambini «ospiti»
Si è svolta l’altro giorno al ni-
do aziendale di E-Pharma si-
tuato in via Provina nello sta-
bile dell’azienda di Ravina una
festa per i bambini e i genito-
ri per concludere in allegria il
primo anno di attività. Il ser-
vizio, come ha spiegato il pre-
sidente Marco de Battaglia, è
stato realizzato dall’azienda in
primis per accogliere i figli del-
le molte lavoratrici donne che
vi operano, ma si è aperto al-
le richieste di famiglie che la-
vorano nelle aziende conso-
ciate e anche ad utenza priva-
ta interessata a questa offerta
educativa.
Infatti il progetto pedagogico-
educativo, che questo nido
dell’infanzia propone, permet-
te alle famiglie di trovare ri-
sposte flessibili e che conci-
liano esigenze lavorative e bi-
sogni educativi. Proprio del-
l’importanza della conciliazio-
ne dei tempi famigliari e lavo-
rativi ha voluto parlare l’as-
sessore Paolo Castelli, inter-
venuto alla festa per dare il
proprio sostegno ad un’inizia-
tiva per ora unica sul territo-
rio.

Roberto Festi, il presidente
della cooperativa Bellesini che
ha la gestione diretta del ser-
vizio e ne ha definito imposta-
zione pedagogica e la struttu-
ra organizzativa, ha voluto
mettere in evidenza l’approc-
cio innovativo che questo ni-
do offre proponendo ai bam-
bini che lo frequentano un av-
vicinamento al plurilinguismo
in un’ottica di contatto diret-
to con educatori parlanti la lin-
gua inglese e tedesca. Il nido
E- Pharma ospita 12 bambini
e da settembre arriverà ad ac-
cogliere ben 17 utenti equiva-
lenti, che frequenteranno cioè
con orari part-time mattino,
pomeriggio o tempo pieno.

LE MOSTREGallerie 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.
Dalle 9 alle 18, lunedì chiuso.
Fino al 30 settembre.
Museo delle scienze. Distillare
è una parola che deriva dal
latino e significa «colare goc-
cia a goccia». Evoca l’idea di
un processo lento, che richie-
de pazienza, abilità e passio-
ne per le cose fatte con cura.
Ma cos’è la distillazione? Co-
me funziona? Quali sono gli
strumenti necessari? Quali
gli ingredienti vegetali utiliz-
zati? Sono solo alcune delle

curiosità che la mostra «Di-
stilla instilla» vuole soddisfa-
re. Da martedì a domenica,
ore 10-18, fino al 19 agosto.
Centro sociale di Montevacci-
no. L’esperienza missionaria
di monsignor Adriano Toma-
si, vescovo titolare di Obbi e
ausiliare di Lima (Perù) nel
decennale del suo episcopa-
to. Orario di apertura: dome-
nica (11-12), mercoledì (19-
22), venerdì (16.30-18.30).
L’ingresso è libero. Fino al 15
luglio.
Studio d’arte Raffaelli, via Mar-
chetti. La mostra di nuovi ac-
querelli e opere su carta di
Francesco Clemente. Le sue
opere rappresentano una ri-

flessione sul fascino miste-
rioso e sacro che le monta-
gne esercitano da millenni
sugli uomini. Da  lunedì a ve-
nerdì (ore 10 - 13.30 e 16 -
19.30), fino al 30 settembre.
L’immagine dell’altro tra ste-
reotipi e pregiudizi. L’esposi-
zione, aperta fino al 26 no-
vembre, è dedicata all’imma-
gine dell’altro e agli stereoti-
pi visivi che l’Occidente cri-
stiano utilizzò per raffigura-
re l’alterità religiosa e gli op-
positori della fede: ebrei, mu-
sulmani, eretici. A cura di Do-
mizio Cattoi, Lorenza Lian-
dru, Domenica Primerano.
Sede espositiva: Museo Dio-
cesano Tridentino Piazza
Duomo 18. Orario: dalle 9.30
alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18;
chiuso martedì.

Problemi per la
posta, le iscrizioni
all’asilo e i servizi
La modifica della
«linea» risulta
bloccata in Comune

Al confine tra Montevaccino e
Meano, in località Librar, da
anni si cerca una soluzione:
per molte famiglie un
incredibile calvario
burocratico (Foto PEDROTTI)

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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Torna “Libri in piscina” l'iniziativa della Biblioteca

comunale che porta il servizio di prestito nei lidi

cittadini; il servizio sarà in funzione al lido

Manazzon di via Fogazzaro e anche alla piscina di

Gardolo.

“Libri in piscina” funzionerà tutti i giorni,

domeniche comprese, fino a ferragosto.

I lettori potranno servirsi del prestito di libri e

riviste presentando la tessera della biblioteca o un

documento di identità; il materiale potrà essere

restituito presso le piscine fino al 15 agosto e in

seguito presso qualunque sede della Biblioteca (ma

non oltre la fine del mese).

Sono a disposizione libri per bambini, ragazzi e

adulti (soprattutto narrativa), riviste di tutti i tipi e

fumetti.

Il servizio è attivato grazie a volontari: gli studenti

tirocinanti delle medie superiori, e gli studenti

lavoratori impiegati nel progetto Summerjobs.

LIBRI IN PISCINA,
A PARTIRE DA MARTEDÌ
NEI LIDI CITTADINI

Per promuovere la vostra attività
Via delle Missioni Africane, 17 - 38121 TRENTO
Tel. 0461 - 1735555 - Fax 0461/1735505
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