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 SOS EMERGENZE
Azienda sanitaria  0461.904111
Cup Prenotazioni  848816816
Pronto soccorso  0461.903206
Canile comunale  0461.420090
Carabinieri 0461.202000
Emergenza sanitaria 118
Guardia medica 0461.915809
Guasti acqua e gas 0461.362222
Osp. San Camillo 0461.216111
Osp. S. Chiara  0461.903111
Osp. Villa Bianca 0461.916000
Polizia stradale 0461.899736
Questura 0461.899511
Vigili del fuoco  115 (492300)
Vigili urbani 0461.889111
Aci 0461.433100
Aeroporto Bolzano 0471.255255
Aeroporto Verona  045.8095666
A22 Informazioni  800.279940
A22 Centro operativo 0461.980085

Biblioteche (sede centr.) 0461.275526
Denunce piccoli reati 0461.910100
Ferrovie dello Stato (s. pref.) 892021
Lega Lotta Tumori 0461.922733
Materiale ingombrante  0461.362460
Municipio numero verde  800017615
Municipio servizi sociali 0461.884477
Patenti (rilascio/rinnovo)  0461.904266
Piscina di Gardolo  0461.959441
Piscina Manazzon  0461.924248
Prenotazione ambulanze  800070080
Provincia Trento 0461.984331
Radiotaxi  0461.930002
Consorzio Tassisti Trento  0461.826840
Servizi funerari  0461.884301
Servizio veterinario  0461.902777
Soccorso Alpino  118 / 233166
Telefono Amico  199.284.284
Telefono Azzurro  19696
Trentino Trasporti 0461.821000
Trib. Malato gio 15.30-18.30  0461.902456
Ufficio oggetti smarriti  0461.884351
Ufficio protezione civile 0461.204447
Viaggiare informati  1518
Vigili ufficio multe  0461.884420/1/5/6
Violenza alle donne  0461.220048

ECONOMIA E BUDDHISMO
POLITICA E RELIGIONE
■■ Sala della fondazione
Caritro, via Garibaldi 33, dalle
20.30. Economia e buddhismo,
politica e religione. In occasione
del Compleanno di Sua santità il
XIV Dalai Lama l'Associazione
Samten choling onlus di Trento
dà inizio alle celebrazioni e ai
festeggiamenti per i suoi 10 anni
di attività e di vita nel Dharma,
che dureranno fino al 14 luglio.
In questa occasione serata
pubblica su “Economia e
buddhismo, politica e religione”
con la partecipazione di
esponenti del mondo politico e
religioso. Info: 348 2601969,
samtencholing@gmail.com

BILLY AND THE CRAZY DOG
al giardino santa chiara
■■ Giardino Santa CHiara, dalle
21.30. Per "I martedì delle band",
"Billy and te crazy dog e
Stargazer", ingresso gratuito.
"Billy and the crazy dog", sulla
scena musicale rock’n’roll da più
di 20 anni, propongono i classici
del rock’n’roll anni ’50 ma anche
brani originali in lingua
spagnola. Il gruppo, formatosi in
Argentina, è da circa un anno in
Italia e in Trentino si è già esibito
in una quarantina di concerti. Ne
fanno parte Ariel Virotti
(chitarra e voce), Walter Del
Ferro (chitarra), Graciela
Montanè (voce), Roberto Buffa
(batteria) e Gianni Carner
(contrabbasso). Aprono la serata
gli "Stargazer".

DOMANI - SENSI ESTIVI
BUDDHA bar
■■ Vino&Sensi, Via degli Orbi 4,
dalle 18. Sensi estivi - Babs in
collaborazione con Vino&Sensi
invita a trascorrere qualche ora
rilassante, danzereccia,
gastronomica... nel giardino a
ridosso della chiesa di S.Pietro.

domani - APERITIVO
CULTURALE
CITTA' DI TRENTO
■■ Giardino S. Chiara, via S.
Croce, dalle 20. A metà strada
fra cultura e divertimento,
l'iniziativa dell'aperitivo a Teatro
oppure al Museo sta prendendo
piede in molte città. Occasione
di avvicinamento alla
produzione artistica e letteraria
che troverà spazio a Trento nel
corso dell'estate.

Presta servizio continuato diurno e
notturno fino alle ore 8 di oggi,
martedì 10 luglio, la farmacia
COMUNALE SAN CAMMILLO , in
via Giovannelli ,5 - Tel.:0461/238869.

Dalle ore 8 di oggi, fino alle ore 8 di
venerdì 13 luglio presta servizio
continuato diurno e notturno la
farmacia GRANDI, in
via Manzoni, 7/A - via S. Martino, 8-10
Telefono: 0461/239805.

SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA
Il servizio è attivo tutti i giorni dalle
ore 20 alle ore 8 del giorno dopo.
Nei giorni prefestivi il servizio è attivo
dalle ore 10 alle ore 20.
Il sabato, la domenica e nei giorni
festivi il servizio è reperibile 24 ore su
24 in via Malta, 4 - Tel.: 0461/915809.

di Gino Micheli
◗ RAVINA ROMAGNANO

Assente la consigliera Ga-
briella Dellavalle (Lega) che
l’ha proposto, Livio Merler
(Uniti per Ravina Romagna-
no) ha completato e presen-
tato un documento al presi-
dente della Circoscrizione
sulla richiesta di voler agevo-
lare con l’esenzione Imu per
l'unità immobiliare il cui sog-
getto passivo è un anziano o
disabile residente in istituto
di ricovero o sanitario, a se-
guito di ricovero permanen-
te, a condizione che l'unità
stessa non sia affittata o di-
versamente utilizzata. Nella
specifico con il documento si
chiede che il presidente si fac-
cia interprete presso la Giun-
ta provinciale ed il Consiglio
delle autonomie locali affin-
ché siano introdotte nella

normativa provinciale ulte-
riori agevolazioni per le se-
guenti categorie di immobili:
abitazioni locate nelle quali il
locatario abbia stabilito la
propria residenza (riduzione

dell’aliquota fino al 4 per mil-
le); abitazioni concesse in
uso gratuito a parenti, quan-
tomeno entro il secondo; fab-
bricati di interesse storico o
artistico; abitazioni principa-

li e pertinenze in possesso di
persone in stato di handicap
o con più di sessantacinque
anni di età, o che hanno a ca-
rico persone in stato di handi-
cap o più di due figli. E più in
generale «a farsi veemente
promotore, ove possibile e
con ogni mezzo legale presso
gli organi istituzionali tutti af-
finché una simile gabella,
che non ho timore di catalo-
gare feudale, venga cancella-
ta dal nostro ordinamento,
adottando invece, al fine di
contribuire a sanare le voragi-
ni dei pubblici bilanci, una
politica di rigore nella retri-
buzioni e nei compensi elar-
giti a piene mani a politici,
magistrati e funzionari e a
quant’altri si suole definire
collaboratori dello Stato ita-
liano che verosimilmente e
salvo prova contraria come
tutti i cittadini hanno un solo
stomaco da riempire». A vota-
zione palese il documento ha
ricevuto il voto favorevole di
Uniti per RR e Pdl (3) mentre
si è astenuto il gruppo di
maggioranza “Per Ravina Ro-
magnano” (6 consiglieri). E
quindi alla fine il documento
che è stato presentato non è
passato.

il caso della settimana / viaggio nei quartieri

di Martina Bridi
◗ ARGENTARIO

Con 12.450 residenti, di cui
600 stranieri, la circoscrizione
dell'Argentario è la quarta per
dimensioni. Unica tra tutte a
contraddistinguersi per la sua
denominazione particolare
che ricorda l'antico nome del
Calisio, negli ultimi dieci anni
ha registrato un incremento
del 10% della popolazione re-
sidente. Rispetto ad altre real-
tà cittadine, dove gli stranieri
arrivano ad essere il 20% degli
abitanti come a Gardolo, nei
sobborghi della collina a est di
Trento gli stranieri sono solo il
4,7% dei residenti (nel 2000
erano appena l'1,4%). All'om-
bra del monte Calisio, fino al

1500 uno dei distretti minerari
di tutto il Tirolo e dalle cui ca-
ve in epoca rinascimentale so-
no state estratte e lavorate la
pietra con cui è stata costruita
la città di Trento e il “rosso di
Pila” per la pavimentazione
del Giro al Sass, sono i paesi di
Martignano, Cognola, San Do-
nà, Villamontagna, Montevac-
cino, Tavernaro e Laste ad
estendersi su uno delle zone
più assolate e verdi del comu-
ne di Trento. Negli anni 50 an-
ni la collina dell'Argentario ha
subito un'edificazione selvag-
gia, soprattutto nelle zone di
Cognola e Martignano, a sca-
pito di terreni agricoli e terraz-
zamenti collinari. Da dieci an-
ni a questa parte l'amministra-
zione comunale sta parzial-

mente cercando di limitare i
danni sia attraverso la limita-
zione degli indici di fabbrica-
bilità che dal punto di vista
della viabilità. A questo propo-
sito, la galleria di Martignano
ha permesso di ridurre note-
volmente il transito di auto
provenienti dalla Valsugana e
dalla strada dei Forti. All'Ar-
gentario rimangono però in
sospeso ancora alcune que-
stioni fondamentali, indicate
anche durante l'ultima seduta
del consiglio circoscrizionale
come priorità di bilancio per
l'agenda comunale. In partico-
lare, è stata evidenziata la ne-
cessità di dotare Martignano,
Villamontagna e San Donà di
aree di servizio pubbliche
adatte ad accogliere le associa-

zioni locali e ad offrire luoghi
d'incontro alla comunità. Al-
trettanto urgente l'esigenza di
costruire una nuova caserma
dei Vigili del Fuoco, attual-
mente ospitati in un'area dell'
istituto Comenius sede delle
scuole elementari e medie di
Cognola. Una buona notizia,
invece, per Martignano: da
qualche giorno la Provincia ha
confermato il finanziamento
per la costruzione del nuovo

asilo nido, garantendo la co-
pertura del 95% dei costi previ-
sti. Entro il 2014, quindi, nel
sobborgo sorgerà la nuova
struttura in un'area verde ad
est del parco. Nei sobborghi
dell'Argentario prevalgono
piccoli e numerosi aggregati
abitativi di tipo residenziale e
di proprietà immersi in aree
agricole e di mezza montagna.
Poco significativa, invece, la
presenza di edilizia abitativa

pubblica con circa 84 alloggi
pubblici in tutto l’Argentario.
Nonostante la ricchezza diffu-
sa e il forte senso di comunità,
la collina ad est di Trento pre-
senta però diversi tipi di fragi-
lità sociali che spesso si sono
espresse in atti vandalici che,
tra le altre cose, hanno portato
all'installazione di un sistema
di videosorveglianza nella
piazza di Cognola.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

ravina-romagnano

Anziani in Rsa e Imu:
no alle agevolazioni

appuntamenti

Argentario al bivio
fra nuovi interventi
e il bisogno di spazi
La collina ha avuto un notevole incremento di abitanti
ma preoccupano gli atti vandalici, segno di fragilità sociale

◗ TRENTO

Un’intesa tra la Provincia e i pa-
tronati per la gestione della do-
manda unica, la sperimentazio-
ne del futuro assegno unico pre-
visto dalla legge sulla famiglia, è
stata sottoscritta ieri. L’obiettivo
è di creare una logica di collabo-
razione basata su un unico spor-
tello di accesso a questo tipo di
servizi. «Il nostro obiettivo - ha
sottolineato il presidente Dellai
- è di garantire ai cittadini l’ac-
cesso semplificato ai servizi. Cre-
do che la collaborazione con Caf
e patronati sia la strada maestra,
perché è pensata proprio per ve-
nire incontro alle esigenze degli
utenti». Soddisfazione è stata
espressa anche dai rappresen-
tanti dei patronati: «La nostra
speranza è che il protocollo apra
a nuove forme di collaborazione
per offrire al cittadino un nume-
ro di servizi sempre più ampio».

famiglia

Provincia
e Caf insieme
per l’assegno
«unico»

Imu: non passa la proposta di agevolazioni per chi è in Rsa

◗ TRENTO

Un’aquila interamente di pa-
ne, con aggiunta di cacao e caf-
fè per dare il colore scuro del
piumaggio (in foto) è stata do-
nata all’assessore Franco Pa-
nizza, dagli allievi panificatori
dell’istituto Ifpa di Rovereto e
Levico. Proposta nell’ambito
delle Vigiliane, l’aquila è com-
posta da una struttura interna
di sostegno e 400 piume.

post vigiliane

L’aquila di pane
donata
dagli studenti
a Panizza

Anche i bambini al «lavoro» per l’Argentario day, un momento di ritrovo per l’intera comunità della collina
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